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Presentazione di Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

La Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. ha per scopo principale quello di diffondere e di promuovere attività di ricerca in
campo oncologico e di cura e assistenza di pazienti oncologici,
anche in fase avanzata. Negli ultimi anni si è sempre più distinta
per il sostegno e per il finanziamento di enti pubblici e privati
fiorentini e toscani, che operano nel campo dell’assistenza e della
ricerca oncologica, diventando un punto di riferimento per questo
mondo e per gli operatori che operano nel settore. Un lavoro meritorio che non può che ricevere un plauso da parte delle istituzioni, nella piena consapevolezza del bisogno di aiuti in ambiti che
riguardando la salute dei nostri cittadini e che quindi necessitano
di un’attenzione particolare da parte di tutti.
Siamo dunque estremamente grati per il sostegno della Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. a queste realtà. Grazie ai generosi
contributi erogati negli anni è stato possibile, in più di un’occasione, attivare programmi specifici per prendersi cura dei malati di
tumore in famiglie particolarmente bisognose di aiuto. Il cancro,
infatti, è una malattia che riguarda l’intera famiglia e non il singolo paziente.
Ringrazio dunque di cuore la Fondazione Biagioni Borgogni e il
suo presidente Marcello Tredici.

EUGENIO GIANI

Presentazione di Dario Nardella
Sindaco di Firenze

A Firenze e in tutta la Toscana la cultura della solidarietà ha una
lunga e ininterrotta tradizione. La nostra idea di comunità poggia
sulla forza e sulla capillare diffusione di realtà, come la Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s., che operano nel campo della filantropia, a fianco delle istituzioni pubbliche, con passione, costanza
e determinazione. Realtà capaci di maturare proposte progettuali
concrete, coerenti con i bisogni del territorio, mobilitando risorse
e generando sinergie particolarmente efficaci.
In soli tre anni di attività, la Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s.
si è contraddistinta nella promozione della ricerca oncologica, nel
generoso finanziamento di progetti di cura e di assistenza per pazienti con neoplasie, nella programmazione di eventi e campagne
di sensibilizzazione, e rappresenta oggi una ricchezza insostituibile.
È infatti ormai sempre più evidente che il cancro non può essere
combattuto da una prospettiva puramente medica e istituzionale,
ma deve essere affrontato anche dal punto di vista sociale e comunitario. Ed è qui che entra in gioco, a supporto di enti scientifici,
culturali, educativi, la Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s.
Questa pubblicazione ha il merito di offrire un utile quadro conoscitivo sull’origine, i valori fondanti e gli obiettivi di questa Fondazione nata nel 2015 per volontà della signora Maruska Borgogni,
per onorare la memoria sua e quella del marito Rino Biagioni: una
coppia unita dall’amore e da un tragico e ineffabile destino chiamato leucemia. Una testimonianza, la loro, di speranza e dignità,
un inno alla vita, al coraggio, alla resistenza e all’altruismo che
vale sempre la pena di rileggere.
Grazie di cuore

DARIO NARDELLA

Introduzione di Marcello Tredici
Presidente della Fondazione Biagioni Borgogni

Marcello Tredici

Offrire assistenza e speranza ai pazienti oncologici, fornire sostegno concreto alla ricerca scientifica: è questa la mission della Fondazione che oggi ho l’onore di presiedere.
Prendendo esempio dall’encomiabile altruismo dei coniugi Biagioni Borgogni, da me conosciuti sin dal 1983, epoca in cui in qualità
di vicedirettore centrale della Banca Steinhauslin intrattenevo con
loro intensi rapporti di lavoro, ho deciso di trasformare il sincero affetto e la profonda stima che portavo nei loro confronti, e che tuttora inalterati porto, in aiuto e in solidarietà verso i malati di tumore.
Ho voluto prestare le mie competenze professionali al servizio
della strenua, complessa lotta contro il cancro, amministrando
con abnegazione e con costanza il cospicuo, generoso lascito testamentario della signora Maruska Borgogni, a sua volta erede del
geometra Rino Biagioni.
I medesimi obiettivi si sono posti gli altri membri che assieme a
me hanno dato inizio, con passione e con tenacia, alla Fondazione.
I nostri valori costitutivi sono la partecipazione e la vicinanza ai problemi e ai bisogni dei pazienti, la responsabilità e l’intraprendenza nel supportare il progresso della Medicina e la sperimentazione oncologica.
Dal 2015 il nostro Consiglio d’Amministrazione ha deliberato una
lunga serie di considerevoli finanziamenti stanziati al fine di sovvenzionare Borse di Studio e Borse di Ricerca, Travel Grant e contratti di ricercatore. Abbiamo incentivato le attività assistenziali
e di laboratorio di importanti realtà ospedaliere e universitarie,
ampliandone e rinnovandone le strutture, accrescendone il personale specializzato. Abbiamo elargito ingenti donazioni in appoggio
ai progetti di numerose associazioni sanitarie. Abbiamo aderito a
convegni ed eventi aggregativi, a raccolte fondi e campagne sociali; noi stessi abbiamo promosso e organizzato nuove iniziative
culturali e nuove manifestazioni finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere la comunità sugli indifferibili bisogni dei malati di tumore.
La Fondazione sorta in nome e in memoria di Rino e di Maruska è
un fiore appena sbocciato. Eppure è già un tesoro da preservare e
da tramandare alle generazioni future. Il nostro contributo, in precipuo destinato a dispensare erogazioni liberali, è solo una delle molte e parimenti indispensabili forme di intervento in campo oncologico. Lavoriamo tuttavia nella speranza che quest’ultimo, grazie al
nostro impegno, possa trovare nel più breve tempo possibile una
soluzione definitiva a una patologia – il cancro – che a dispetto della
sua ferocia e della sua diffusione è ormai sempre più curabile, sempre meno devastante, meno fatale. Questo auspicio viene espresso
dal nostro simbolo: un sole raggiante, che ci illumina.

MARCELLO TREDICI
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Introduzione di Giancarlo Mercati
Vicepresidente della Fondazione Biagioni Borgogni

Vorrei, considerata l’ampia introduzione del nostro presidente sulla nascita, sulle finalità e sullo sviluppo della Fondazione, dedicare un ricordo ai due protagonisti della nostra meravigliosa avventura: Maruska Borgogni e Rino Biagioni.
Il ricordo risale all’anno 1992, quando per la prima volta conobbi
Rino e Maruska con i quali si stabilii, con il trascorrere del tempo,
un rapporto di stima, di fiducia e di sincera amicizia. Potrei scrivere un libro su di loro, ricco di storia vissuta, di aneddoti, di gioie
e di dolori, della loro umanità e della loro capacità di lasciare un
segno tangibile, pieno di speranze alle generazioni future.
Erano entrambi di umili origini. Rino, immancabilmente chiamato da tutti “il Geometra”, raccontava che, ultimo di sette fratelli,
si alzava prestissimo al mattino per infilarsi l’unico paio di calzoncini per andare a bottega dal fornaio ed effettuare le consegne
del pane. Dotato di una straordinaria intelligenza, non tardò a farsi strada nel mondo imprenditoriale del Secondo Dopoguerra e
aiutato dalla signora Maruska riuscì a consolidare un sostanzioso
patrimonio, grazie al quale, oggi, può operare la Fondazione. Nato
a Barberino del Mugello, si trasferì ancora bambino a Pian del Mugnone per poi stabilirsi definitivamente nella sua amata Firenze,
in via de’ Cerchi, in un’abitazione che con ostentato orgoglio lui
chiamava “la Torre di Dante”.
La signora Maruska, donna forte, un po’ introversa e sostanzialmente sola, a seguito della scomparsa di suo marito decise che
la sua nuova famiglia era formata da quelle persone che per anni
avevano accompagnato lei e “il Geometra” negli eventi della vita.
Erano le tre e trenta del mattino del 21 ottobre 2003 quando mi
suonò il telefono e la signora Maruska mi annunciò il decesso di
Rino. Mi pregava di raggiungerla a Villa Ulivella, dove da qualche
giorno era ricoverato. Nel silenzio della notte e nel primo albeggiare trascorremmo ore irreali. Cercai di confortare e sostenere la

Giancarlo Mercati

signora con le consuete parole di conforto e di circostanza, che mi
sembravano vuote e inadeguate di fronte alla consapevolezza che
Maruska, dopo una vita trascorsa sempre insieme al marito, era
improvvisamente sola, distrutta e disorientata – e io consapevole
d’aver perso un caro amico, un punto di riferimento cardinale della mia vita umana e professionale. Con immensa nostalgia penso
a quel periodo, ai due coniugi che detenevano in loro tutto quanto
si può rimpiangere, oggi, del tempo andato.
Quante volte verso le cinque del pomeriggio “il Geometra” arrivava in banca portando una bottiglia di spumante per brindare con
noi, i suoi amici, e commentare, per lo più ridendo e scherzando,
gli avvenimenti della giornata. Nelle rare volte che qualcosa non
gli era chiaro, passandosi le mani fra i capelli esordiva con una frase, per noi foriera di burrasca: «Direttore, mi dica una cosettina».
Come dicevo, dopo la scomparsa del marito la signora Maruska divenne sempre più assidua nel frequentarci. Tutti i giorni veniva in
banca per esporci i suoi problemi di vita quotidiana, i suoi timori,
le sue speranze. Spesso, proseguendo la tradizione inaugurata con
“il Geometra”, andavamo a pranzo insieme e quando l’occasione
si presentava andavamo a eventi di beneficenza organizzati da varie associazioni oncologiche presenti sul territorio: A.T.T., F.I.LE.,
F.I.R.M.O., Fondazione Umberto Veronesi.
Un giorno, già anziana, mi confidò il suo cruccio: una volta scomparsa, il suo patrimonio sarebbe andato disperso. Non avendo figli non sapeva come affrontare il problema successorio. Fu allora
che le nacque l’idea della Fondazione, post mortem, che ricordasse
lei stessa e Rino – questa coppia unica, unita, sensibile ai dolori
della vita e alle tante necessità che tormentano il genere umano,
individuando la mission nell’offrire un messaggio di conforto e di
speranza ai pazienti oncologici.
Determinata, Maruska andò dal notaio Stefano Bigozzi e stipulò un
testamento che fissava la costituzione della Fondazione Biagioni
Borgogni lasciando a quelli di noi che le erano stati particolarmente
vicini l’onere e l’onore di esserne consiglieri a vita, e di adempiere
fattivamente al sostegno di tutte le associazioni che si adoperano
per alleviare le sofferenze derivanti da patologie oncologiche.
Purtroppo, due anni dopo, la signora Maruska si è riunita al suo
caro “Geometra”. La Fondazione ha preso vita e questo libro è la
testimonianza di quanto sia stato fatto per adempiere alle sue volontà. Siamo certi che questo sia solo l’inizio di una bella storia
di solidarietà umana che assumerà, nel tempo, sempre maggiore
rilevanza.

GIANCARLO MERCATI
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L’origine e l’ordinamento
In onore e in memoria di Rino Biagioni e di Maruska Borgogni
Natura, la tua amica soffre e dorme
e tu esiti, o madre di ogni vita.
O aliti dell’Etere possenti,
fonte di luce, non la sanerete?
E tutti i fiori della Terra e i frutti
belli e felici del bosco non bastano
per questa vita, che voi stessi o Dèi
nutriste nell’amore?
Ecco, il piacere sacro della vita
respira, suona nella sua parola magica,
come un tempo, l’occhio che ami brilla
e ti guarda, o Natura, aperto e amico.
Friedrich Hölderlin, La guarigione (1798).

È in nome e in difesa de «il piacere sacro della vita» che opera la
Fondazione Biagioni Borgogni, sorta in onore di due coniugi ai quali
quel piacere fu negato da «il male del secolo» 1: il cancro. Attraverso la
promozione e il finanziamento della solidarietà assistenziale e della
ricerca scientifica, la Fondazione si prefigge di provvedere ai malati
oncologici in memoria di Rino Biagioni e di Maruska Borgogni.
Un po’ di storia: la signora Maruska Borgogni Biagioni, dopo aver
amministrato con cura e attenzione per diversi anni il consistente
patrimonio lasciatole dal marito il geometra Rino Biagioni, prima

Fondazione Biagioni Borgogni

di morire nell’ottobre del 2014 anche lei di malattia oncologica ha
voluto con testamento pubblico lasciare tutto il suo patrimonio a
disposizione in perenne memoria sua e del marito alla costituenda
Fondazione Biagioni Borgogni 2.

Tragico e ineffabile è stato il destino di Rino e Maruska, entrambi stroncati dal cancro e morti a un solo giorno di distanza l’una
dall’altro, dopo undici anni: nato il 31 luglio 1916 a Barberino di
Mugello, il geometra Biagioni si spense il 21 ottobre 2003 a Firenze, dove sua moglie, nata a Siena il 10 gennaio 1930, venne a
mancare il 22 ottobre 2014. Una coincidenza drammatica eppure
eccezionale, che ha unito anche nella morte due persone vissute
assieme per tutta la loro esistenza.
Fino alla fine, fino a quando la malattia le lasciò la capacità di farlo,
Maruska celebrò la scomparsa del marito con parole sincere e toccanti: «Sono già passati sei lunghi anni ma il vuoto che hai lasciato
non riesco a colmarlo. Sempre con immenso amore ti ricordo. La
tua Maruska» (21 ottobre 2009); «Ti custodisco sempre nel mio cuore
con l’amore di sempre e infinito ricordo. Tua Maruska» (21 ottobre
2010); «Sempre ti ricordo con immutato amore e infinita, profonda
nostalgia» (21 ottobre 2011); «Nove lunghi anni sono passati ma il
vuoto che hai lasciato è per me sempre più incolmabile. La sempre
tua Maruska» (21 ottobre 2012); «Sempre costantemente vicina con
il cuore e con la mente. La tua Maruska» (21 ottobre 2013).
Tutti i necrologi commemorativi furono pubblicati su «La Nazione» e in ciascun anniversario della morte del marito Maruska fece
officiare una messa di suffragio a Firenze, o nella Chiesa dei Santi
Apostoli in piazza del Limbo o nella Chiesa di San Paolino nell’omonima piazza.
Prendendo esempio dal commovente attaccamento di Maruska,
la Fondazione ha deciso di osservare, in base al proprio Statuto
(2015), i seguenti compiti:
Affiggere sul portone di ingresso a strada della Sede una targa che
rechi la denominazione della Fondazione e la dicitura «In memoria del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska Borgogni
Biagioni».
Far dire ogni mese una messa in suffragio della signora Maruska
Borgogni Biagioni, del geometra Rino Biagioni, della signora Franca Borgogni [una delle due sorelle minori di Maruska], della signora
Armida Marina Borgogni [la madre di Maruska] e della signora Angiolina Butini Borgogni [la nonna materna di Maruska], sepolta nel
cimitero monumentale di Empoli.
Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe della signora Maruska Borgogni Biagioni, del geometra Rino Biagioni, della signora Franca Borgogni, della signora Armida Marina
Borgogni nel Cimitero della Misericordia di Soffiano e la fornitura
perpetua su dette tombe di fiori freschi 3.
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La targa in pietra affissa davanti
all’ingresso della sede della Fondazione Biagioni Borgogni in via
de’ Calzaiuoli – Foto G.R.

È Maruska la vera istitutrice della Fondazione, intitolata anche a
Rino e inaugurata dai primi quattro membri: il Revisore dei Conti
e gli esecutori delle ultime volontà della signora Borgogni Biagioni, che al termine della sua strenua, impari lotta contro la malattia
decise di destinare i suoi beni «alla costituenda Fondazione» 4.
Adempiere le disposizioni testamentarie di Maruska significa dunque ereditare e tramandare lo spirito e la forza, il sogno, la tenacia e
la generosità di una donna che a dispetto di una patologia spietata e
inguaribile ha voluto lanciare un indelebile messaggio, lasciare una
imperitura testimonianza di speranza e di solidarietà.
Solidarietà come «trama di valori condivisi» 5. Come desiderio di non
restare indifferenti, di alleviare il dolore del prossimo dopo averlo provato in prima persona. Di gettare un ponte fra comunità reale e società ideale, fra il mondo del presente e un mondo futuro e migliore.
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La società ideale non è al di fuori della società reale; essa ne fa
parte. Lungi dall’essere suddivisi fra di esse come fra due poli che
si respingono, noi non possiamo appartenere all’una senza appartenere all’altra 6.

La solidarietà, «l’atteggiamento di chi si batte per diminuire la sofferenza degli esseri umani» 7, deriva dall’immedesimazione in chi
è in difficoltà. Quando questa difficoltà coincide con un male assoluto quale è il cancro la solidarietà stessa entra a pieno diritto
nella sfera del sacro. Il sacro come categoria che non riguarda in
senso stretto la religione, credenze e rituali, bensì l’intero contesto
sociale, una dimensione squisitamente laica ed eminentemente
esistenziale.
Il sacro inteso come ciò che concerne le aspettative e le avversità
della vita, che malgrado non sia scindibile dal dolore e dalla consapevolezza del dolore non cessa di essere un inno al coraggio,
alla resistenza e all’altruismo, non cessa di “avvenire in funzione
dell’avvenire”. Questa fiducia e aspirazione al futuro, un anelito
intimidito e ostacolato dal tumore, è mirabilmente espressa da
Mario Luzi in Alla vita (1935), poesia eletta a “inno” di molte pazienti oncologiche fiorentine:
Amici ci aspetta una barca e dondola / nella luce ove il cielo s’inarca / e tocca il mare, volano creature pazze ad amare / il viso
d’Iddio caldo di speranza / in alto in basso cercando / affetto in
ogni occulta distanza / e piangono: noi siamo in terra / ma ci
potremo un giorno librare / esilmente piegare sul seno divino /
come rose dai muri nelle strade odorose / sul bimbo che le chiede
senza voce.
Amici dalla barca si vede il mondo / e in lui una verità che precede
/ intrepida, un sospiro profondo / dalle foci alle sorgenti; / la Madonna dagli occhi trasparenti / scende adagio incontro ai morenti,
/ raccoglie il cumulo della vita, i dolori / le voglie segrete da anni
sulla faccia inumidita. / Le ragazze alla finestra annerita / con lo
sguardo verso i monti / non sanno finire d’aspettare l’avvenire.
Nelle stanze la voce materna / senza origine, senza profondità s’alterna / col silenzio della terra, è bella / e tutto par nato da quella 8.

È dalla constatazione del valore sacrale dell’esistenza di ogni essere umano che discende e dipende la finalità pratica della Medicina, «una disciplina che cerca una sua specifica collocazione fra
spiegazione della malattia e comprensione del malato» 9 e che in
quanto tale rappresenta un anello di congiunzione fra conoscenza
e morale, fra epistème ed ethos.
L’ammissione della dignità della vita di ciascun individuo vincola
ed esorta la Medicina allo sviluppo della sperimentazione, perché esclusivamente in virtù dei risultati di quest’ultima si possono impostare efficaci percorsi terapeutici. È quindi doveroso dare
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impulso alla ricerca non per mero interesse della conoscenza ma,
in primis, per amore delle singole persone e, per esteso, per rispetto e in aiuto della collettività. E appunto il sostegno alla ricerca
scientifica, assieme al supporto dell’assistenza sociale e sanitaria,
costituisce la mission della Fondazione Biagioni Borgogni, come si
evince dall’«Articolo 1 – Istituzione e scopi» del suo Statuto:
Ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria
del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska Borgogni Biagioni.
In memoria del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska
Borgogni Biagioni diffondere e promuovere attività di ricerca in
campo oncologico e di cura ed assistenza di pazienti oncologici
anche terminali.

Nata ufficialmente il 15 marzo 2015, la Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (n° 27726) riconosciuta
dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 361 del 10 febbraio
del 2000 10 e iscritta al n° 948 del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre
1997 11, del Decreto Legislativo n° 300 del 30 luglio 1999 12 e del
Decreto Ministeriale n° 266 del 18 luglio 2003 13. Per il perseguimento dei suoi obiettivi può ricorrere alle seguenti attività:
Svolgere attività di promozione culturale, sociale, sportiva, di beneficenza, di studio, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa
rispondente alle finalità istituzionali, concedendo sovvenzioni,
premi e borse di studio.
Deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili od immobili, valori finanziari, titoli ed attività mobiliari ed assicurative alle finalità istitutive, l’acquisto, la locazione, l’usufrutto ed ogni altra disposizione, di tali beni nei modi più
opportuni, fra cui debbono intendersi specificatamente compresi,
l’acquisto delle proprietà, l’accettazione di donazioni, di eredità, di
usufrutti, di diritti di uso od altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato,
mandato ad amministrare, l’ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi mezzo, atto o strumento che, a giudizio
degli organi della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi.
Amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato
alla Fondazione, anche in modo da conservare od eventualmente
ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l’attività.
Promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, operanti nella materia della ricerca sul cancro
e sulle leucemie e nell’assistenza ai pazienti affetti da patologie
oncologiche 14.
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I primi membri della Fondazione Biagioni Borgogni: (da sinistra
a destra) il segretario Giovanni
Mingione, il presidente Marcello
Tredici, il Sindaco Revisore Giuliano Sistini e il vicepresidente
Giancarlo Mercati – Foto G.R.
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Per i malati oncologici la felicità si configura come uno stato che
non c’è, ma che dovrà esserci. La salute, bene supremo e intento
primario degli sforzi medici e assistenziali, è l’unico mezzo che
consenta la trasformazione di ciò che ancora non è in ciò che finalmente è. Conscia dell’equivalenza salute-salvezza, con abnegazione e fervore, con costanza e determinazione la Fondazione Biagioni Borgogni si impegna a far sì che questo mutamento si realizzi, a
far sì che «il piacere sacro della vita» sia preservato.

Gli organi della Fondazione
Maruska Borgogni Biagioni ha acceso una luce capace di illuminare la ricerca scientifica e la solidarietà sanitaria. Non permettere
che questa luce si spenga spetta ai primi prosecutori della sua
iniziativa, gli esecutori del suo testamento. Lo Statuto della Fondazione stabilisce infatti che «il primo Presidente, il primo Vicepresidente ed il primo Segretario sono nominati dagli esecutori della
defunta Maruska Borgogni, anche nelle persone di uno di essi,
fino a revoca o dimissioni» 15.
Il «primo Presidente» della Fondazione, ovvero colui che «rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione
delle delibere dello stesso Consiglio» 16 è Marcello Tredici.
Nato a Portoferraio il 12 luglio 1937, Tredici si è trasferito in tenera età a Rio Marina, paese al quale è molto attaccato, e «ha percorso una brillante carriera bancaria. [...] Unisce quindi alla professione un’attività solidale nei confronti di soggetti bisognosi
d’assistenza» 17. Il 27 dicembre 2008, su proposta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è stato insignito dell’onorificenza di
commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Fra le sue altre distinzioni onorifiche si ricordano il titolo di cavaliere dell’Ordine Equestre del Sacro Sepolcro di Gerusalemme
e il riconoscimento di n° 9 Paul Harris Fellow del Rotary International 18.
Dopo molteplici esperienze dirigenziali e amministrative in seno
a diversi istituti di credito 19 Marcello Tredici è entrato in qualità di Senior Advisor, dal 1° febbraio 2007, in Banca Ifigest, nella
filiale di piazza di Santa Trinita, all’interno della «istimatissima
architettura» 20 del cinquecentesco Palazzo Bartolini Salimbeni.
Nella medesima succursale, dalla stessa data e con identico ruolo
manageriale 21 lavora il ragionier Giancarlo Mercati, il «primo Vicepresidente» della Fondazione Biagioni Borgogni, ossia colui che
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«in caso di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni, anche di firma» 22.
Nato a Firenze l’8 maggio 1947, Mercati è un autorevole esperto
del mondo finanziario e commerciale. Dal 1969 svolge importanti attività gestionali presso numerose società bancarie 23. È socio
del Rotary Club Firenze Valdisieve (Distretto 2071) e ha ricevuto
l’investitura di cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio.
Sempre nella filiale aperta da Ifigest in Palazzo Bartolini Salimbeni lavora dal 1° febbraio 2006 il dottor Giovanni Mingione, il
«primo Segretario» 24 della Fondazione. Nato a Firenze il 15 giugno
1967, da quasi trent’anni Mingione svolge importanti incarichi di
private banking 25.
Il presidente Marcello Tredici, il vicepresidente Giancarlo Mercati e il segretario Giovanni Mingione costituiscono attualmente il
Consiglio d’Amministrazione e il Comitato Esecutivo della Fondazione. Quest’ultimo «svolge l’ordinaria gestione della Fondazione,
istruisce gli atti e gli affari per le sedute del C.d.A., cura, con il Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso Consiglio» 26.
Il Consiglio d’Amministrazione ha invece le seguenti competenze:
Fissare gli indirizzi ed i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi
regolamenti interni.
Deliberare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.
Deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione ad esso
sottoposti dal Comitato Esecutivo e su tutti gli atti di straordinaria
amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di immobili,
l’assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie ed in
genere la gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente.
Deliberare su ogni atto od affare di interesse dell’ente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di assunzione o licenziamento di
personale ed ogni altro provvedimento ad esso inerente 27.

Alle pagine seguenti
La sede della Fondazione Biagioni Borgogni in via de’ Calzaiuoli
– Foto G.R.

Un altro organo 28 della Fondazione è il Revisore dei Conti 29: Giuliano Sistini, nato a La Spezia il 14 marzo 1947. Ragioniere commercialista e revisore legale dei conti 30, Sistini è contitolare dello
Studio Legale e Tributario Sistini-Grossi, nonché presidente e amministratore delegato di Fiduciaria Centro Nord. Esperto in materia amministrativa, contabile e fiscale, è relatore in congressi e
convegni e autore di pubblicazioni di interesse professionale 31.
Il luogo in cui si svolgono le riunioni del Consiglio d’Amministrazione
e del Comitato Esecutivo, ossia la sede della Fondazione Biagioni Borgogni 32, coincide con un appartamento ubicato in via de’ Calzaiuoli
e appartenuto a Maruska. La signora Biagioni Borgogni vi si trasferì
dalla sua precedente residenza in via de’ Cerchi dopo la morte del
marito Rino. Non solo la disposizione dei vari ambienti domestici ma
29
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anche la collocazione degli elementi d’arredo e perfino la distribuzione delle suppellettili dell’ampia e signorile dimora sono rimaste, per
cura e scrupolo dei membri della Fondazione, esattamente come le
lasciò Maruska prima di essere uccisa dal cancro.
L’immutabilità della casa è solo un piccolo tributo a Maruska. Al
tempo stesso è però un accorgimento eloquente, una premura
sintomatica, un’attenzione che rispecchia appieno il senso della
governance della Fondazione: seguire la rotta tracciata da Maruska.
Tradurre il suo slancio altruistico in attività filantropica. Omaggiare il trionfo del suo coraggio sulla malattia. Convertire la sua
scomparsa in una speranza per gli altri, la sconfitta del suo corpo
nella vittoria della solidarietà.
Marcello Tredici e Giancarlo Mercati, Giovanni Mingione e Giuliano Sistini hanno reso concreta l’idea di Maruska: sviluppare una
istituzione in grado di finanziare il progresso della ricerca oncologica e di offrire un sostegno energico ai malati. Un compito non
semplice. Svolto con la massima dedizione e con encomiabile solerzia: basti pensare che in soli tre anni la Fondazione ha provveduto a oltre venti erogazioni liberali.

L’obiettivo
La solidarietà sociale e assistenziale
«Noi ci siamo, vogliamo esserci e riteniamo nel nome del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska Borgogni di poter dare
il nostro giusto contributo» 33. Sta tutto qui, nelle parole del presidente Marcello Tredici, lo spirito della Fondazione. Uno spirito,
una disposizione d’animo rivolta alla voglia di contribuire, di prestare aiuto, di esserci per la comunità. Di favorire e di diffondere
una indispensabile, impellente cultura della partecipazione e della
responsabilità.
Partecipazione nel doppio significato di adesione e di vicinanza:
adesione a iniziative di sostegno sia assistenziale sia economico;
vicinanza umana verso chi ha bisogno.
Responsabilità come consapevolezza dell’imprescindibile unicità
sia dell’esistenza sia del dolore di ciascun paziente oncologico:
«ogni uomo vivente ha le sue particolarità e soffre sempre d’una
infermità particolare e sua» 34.
La Fondazione persegue dunque in modo programmatico una
duplice finalità in campo oncologico: la solidarietà socio-assistenziale e la promozione della ricerca scientifica. Per quanto
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riguarda il primo obiettivo, essa ha erogato ingenti donazioni in
sostegno dei progetti «Iris – Assistenza per Patologia Oncologica»
(27 novembre 2015 e 2 novembre 2016) e «AER» (18 ottobre 2017)
dell’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s., «Velluto – Percorso di sensibilizzazione alla disfagia» (27 novembre 2015) dell’Associazione Salvatore Calabrese O.n.l.u.s., «ATTiva per le Donne»
(28 gennaio 2016) dell’Associazione Tumori Toscana (A.T.T.) e
«Stress cronico e Breast Cancer: aspetti psicologici e metabolici»
(28 settembre 2017) del Centro di Senologia dell’Ospedale Santo
Spirito in Saxia di Roma.
Ha inoltre contribuito all’ampliamento del personale sanitario (27
novembre 2015) della Fondazione Italiana di Leniterapia (F.I.LE.),
al supporto dell’attività assistenziale (18 aprile 2018) della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica (F.F.R.O.), all’organizzazione dei convegni «Fondazioni e volontariato in Toscana» (11
marzo 2016) ed «Effetto T. Incontri fra arte e cura» (13-17 febbraio 2017), alla realizzazione degli eventi «Tartufile» (11 novembre
2016), «Punk Rococò» (21 ottobre 2017), «All’Opera per l’A.T.T.» (17
novembre 2017) e «Serata in memoria di Umberto Veronesi» (28
novembre 2017).
Larga parte delle erogazioni liberali della Fondazione Biagioni Borgogni è stata indirizzata al beneficio diretto e fattivo dei malati oncologici, tramite l’acquisto di strumenti e di prodotti medici e chirurgici, mediante il sovvenzionamento del personale sanitario sia
ospedaliero sia specializzato in assistenza domiciliare. Allo sforzo
economico si aggiunge l’impegno profuso nella pianificazione di
eventi aggregativi e di campagne di sensibilizzazione sociale, nella
divulgazione di un diverso e più esauriente approccio verso i malati oncologici, improntato a valutarne parimenti le patologie e le
biografie:
Intermediaria fra la vita e la morte, la malattia, nella sua ambivalenza di prolungamento della vita e di anticipazione della morte,
è diventata l’oggetto specifico di quel sapere medico che è nato
quando, contrapponendo la vita alla morte, ha interrotto l’ambivalenza del loro scambio simbolico nell’equivalenza generale della
salute. Allora il corpo del malato, da soggetto delle sedute sciamaniche e delle pratiche pre-scientifiche, è diventato supporto di quella
nuova realtà, la malattia, che il sapere medico ha prodotto come
oggetto specifico della sua applicazione. Per questo lo sguardo medico non incontra il malato ma la sua malattia, e nel suo corpo
non legge una biografia ma una patologia, dove la soggettività del
paziente scompare dietro l’oggettività di segni sintomatici che non
rinviano a un ambiente, a un modo di vivere, a una serie di abitudini contratte, ma a un quadro clinico, dove le differenze individuali che si ripercuotono nell’evoluzione della malattia scompaiono in quella grammatica di sintomi con cui il medico classifica le
entità morbose, come il botanico le piante 35.
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La signora Maruska Borgogni nel
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«L’individuo è un modo della società» 36. La Medicina è dunque
tenuta a non ridurre la persona a organismo, a non circoscrivere l’uomo alla sua “macchina” biologica. È tenuta a «resistere ai
continui tentativi di trasformarsi in un puro esercizio tecnico» 37.
E aumenta invero di giorno in giorno l’attenzione rivolta verso il
disagio delle famiglie dei malati, verso terapie e procedure chirurgiche più particolarizzate e meno invasive, verso l’accesso a cure
domiciliari anziché ospedaliere, verso le ripercussioni psicologiche ed emotive del cancro.
Curando i riflessi psicologici e psicosociali del tumore si hanno tre
vantaggi almeno: si migliora la qualità della vita dei malati, i malati
diventano più collaborativi nel seguire le terapie antitumorali con
vantaggio del loro stato fisico, si abbasseranno i costi della sanità perché queste persone faranno meno ricorsi alle strutture sanitarie 38.

L’urgenza dell’interesse al «vissuto individuale» 39 dei pazienti è irrefutabile nel caso dei malati terminali, afflitti da quel dolore profondo, da quell’estrema angoscia che Gadda definì «il male oscuro»:
Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline
delle grandi cattedre persistono a dover ignorare le cause, i modi:
e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere d’una
vita, più greve ogni giorno, immedicato 40.

Nei confronti di chi «non può sperare nella guarigione ma solo in
una condizione accettabile della malattia» 41 la Fondazione Biagioni Borgogni tributa un riguardo speciale, finanziando le figure
professionali preparate a prestare aiuto tanto a coloro che hanno
una prognosi infausta quanto alle loro famiglie.
Il cancro rappresenta l’archetipo sociale della malattia mortale e
pertanto determina un particolare disordine emotivo ed esistenziale non solo in chi ne viene colpito, ma anche nelle persone che
svolgono una funzione di supporto e di assistenza. Tale malattia si
configura come una profonda minaccia che pone pesanti preoccupazioni e incertezze sul futuro. Nelle rete di sostegno informale
del paziente la famiglia svolge un ruolo di primaria importanza. La
malattia costituisce un evento che intacca la stabilità relazionale
ed emotiva del sistema famigliare e, come evento critico, può destabilizzare equilibri consolidati nel tempo o far riemergere nodi
relazionali irrisolti 42.

È indubbio che quando il tumore colpisce un membro di una famiglia questa ne risenta severamente nei propri equilibri, legami, relazioni. Ma è anche vero, per inverso, che la debolezza del nucleo
famigliare rappresenti uno svantaggio per l’assistenza del malato.
L’età contemporanea ha osteggiato ed è riuscita a offuscare, se non
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Il geometra Rino Biagioni nel
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ad annullare, lo «stigma visivo» 43 e i pregiudizi che colpivano i
malati di cancro fino agli anni Ottanta del secolo scorso. D’altro
canto con l’odierno, innegabile e progressivo declino della famiglia tradizionale sono affiorate e continuano a emergere nuove
problematicità nella gestione dei malati.
«I cambiamenti demografici e anagrafici hanno determinato un
mutamento nella famiglia» 44 e quest’ultimo, a sua volta, «ha comportato una crisi dell’assistenza oncologica» 45. Da un tipo di famiglia numerosa, con età media giovane e includente componenti in
grado di svolgere varie mansioni dentro le mura domestiche si è
passati a un tipo più ristretto, più anziano e quasi completamente
formato da membri assorbiti dal mondo del lavoro.
Negli ultimi quarant’anni le famiglie composte da almeno cinque
elementi hanno seguito un andamento diametralmente opposto rispetto a quelle unipersonali. Le prime, in vertiginoso calo,
al censimento della popolazione italiana nel 1971 arrivavano al
21,% del totale. Le seconde, in enorme aumento, si attestavano al
12,9%. In base all’ultima rilevazione del 2011 le prime sono scese
al 5,7% e le seconde sono salite al 31,2%.
È chiaro dunque che accudire i malati in casa sia diventato un
compito assai più arduo, se non impossibile, rispetto al passato 46.
Ed è qui che entrano in gioco gli enti finanziati dalla Fondazione
Biagioni Borgogni: associazioni che riuniscono volontari e professionisti, medici e infermieri, psicologi e operatori socio-sanitari
capaci di concedere e di controllare gratuitamente trattamenti
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chemioterapici, cure palliative e terapie psicologiche. Sopperire
alle complesse e formidabili difficoltà della famiglia, supportandola o sostituendosi a essa, significa altresì aiutare i pazienti a non
demordere, a non lasciarsi annientare dalla patologia. A opporre
quella stessa irriducibile resistenza all’annientamento dimostrata,
ad esempio, da una fiorentina illustre e caparbia: Oriana Fallaci,
malata di tumore al seno.
Oriana Fallaci – La vedo molto stanca. Molto consunta, molto dimagrita. Come sta?
Oriana Fallaci – Male, grazie. Però non se ne preoccupi. La testa resiste benissimo. Nel mio caso il motto «Mens sana in corpore sano» va sostituito col motto «Mens sana in corpore infirmo».
Perché ragiono, scrivo, combatto come prima e più di prima. È
come se la mia mente fosse del tutto estranea al mio corpo. O
come se col male del corpo la mente si rinforzasse. Un fenomeno
interessante. I medici dovrebbero studiarlo, scoprire se fra il
sistema neurologico e la malattia v’è una sorta di rivalità, infine
chiedersi: può il cervello controllare, tenere a bada, un mucchio
di cellule impazzite? Può la mente opporsi alla morte, ostacolarla,
ritardarla? Io penso di sì. Non a caso sostengo che l’anima è una
formula chimica. Bè, forse quella formula contiene gli anticorpi
che rifiutando di lasciarsi soggiogare dalle cellule impazzite mi
forniscono, per ora, una specie di immunità 47.

Il rifiuto di «lasciarsi soggiogare» di cui parla la Fallaci coincide con
il naturale, veemente e insopprimibile slancio narrato da Pirandello: un insopprimibile desiderio di aggrapparsi alla vita «come
un rampicante attorno alle sbarre d’una cancellata».
L’uomo dal fiore – Io? Caro signore, giornate intere ci passo. Sono
capace di stare anche un’ora fermo a guardare dentro una bottega
attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d’essere, vorrei
essere veramente quella stoffa là di seta... quel bordatino... quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato
sul metro, ha visto come fanno? Se lo raccolgono a numero otto intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra, prima d’incartarlo.
Pausa.
Guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l’involto
appeso al dito o in mano o sotto il braccio... Li seguo con gli occhi,
finché non li perdo di vista... immaginando... Uh, quante cose immagino! Lei non può farsene un’idea.
Pausa - Poi, cupo, come a se stesso:
Ma mi serve. Mi serve questo.
L’avventore – Le serve? Scusi... che cosa?
41

Fondazione Biagioni Borgogni

L’uomo dal fiore – Attaccarmi così, dico con l’immaginazione, alla
vita. Come un rampicante attorno alle sbarre d’una cancellata.
Pausa
Ah, non lasciarla mai posare un momento l’immaginazione: aderire, aderire con essa, continuamente, alla vita degli altri... Ma non
della gente che conosco. No, no. A quella non potrei! Ne provo un
fastidio, se sapesse, una nausea. Alla vita degli estranei, intorno ai
quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a
capriccio, anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in
questo e in quello. E sapesse quanto e come lavora! Fino a quanto
riesco ad addentrarmi! Vedo la casa di questo e di quello; ci vivo;
mi ci sento proprio, fino ad avvertire... sa quel particolare alito
che cova in ogni casa? Nella sua, nella mia. Ma nella nostra, noi,
non l’avvertiamo più, perché è l’alito stesso della nostra vita, mi
spiego? Eh, vedo che lei dice di sì... 48

La promozione della ricerca scientifica in campo oncologico
Così come Firenze è un «fior che sempre rinnovella» 49, la ricerca
scientifica è un albero che attinge linfa da sempre nuove generazioni di studiosi.
La Fondazione Biagioni Borgogni, radicata a Firenze, «opera
nell’ambito della Regione Toscana» 50. È nel perimetro di questo
territorio che essa provvede a far “germogliare” nuovi talenti nel
campo dell’oncologia. Dal 2015 a oggi il suo Consiglio d’Amministrazione ha deliberato una serie di cospicue elargizioni mirate a
stanziare tre Borse di Ricerca e un Travel Grant (dal 27 novembre
2015 al 29 marzo 2017 e il 13 marzo 2018) della Fondazione Umberto Veronesi, un contratto di ricercatore a tempo determinato 51
(dal 4 febbraio 2016 all’11 gennaio 2018) e due Borse di Studio 52
(12 marzo 2018) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
(A.O.U.C.).
A favore di quest’ultima il Consiglio ha inoltre incentivato la scoperta di biomarcatori del carcinoma prostatico 53 (27 luglio 2017),
mentre in appoggio alla Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie
dell’Osso On.l.u.s. (F.I.R.M.O.) ha contribuito allo sviluppo delle
attività del laboratorio FirmoLab (12 settembre 2016) e allo studio
dei tumori ormono-dipendenti (28 marzo 2018).
Conscia del ruolo primario rivestito nel settore oncologico dalla
sperimentazione, la Fondazione Biagioni Borgogni ha sostenuto
l’indagine scientifica in tutte le sue tappe: la ricerca di base, la
ricerca traslazionale, la ricerca preclinica e clinica. Con sollecita
intraprendenza e assennata lungimiranza ha investito sui giovani,
finanziando in meno di tre anni sette iniziative che li vedono pro42
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I coniugi Rino Biagioni e Maruska
Borgogni nei primi anni Duemila
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tagonisti: tre Borse di Ricerca, due Borse di Studio, un Travel Grant
e un contratto di ricercatore. Un ritmo eccezionale, consono alle
incalzanti esigenze della ricerca, che «ha bisogno di collaborazioni, di velocità, di vicinanza» 54.
Il progresso scientifico esiste in virtù delle conquiste del passato,
tuttavia queste non possono compiersi esaurientemente senza il
concorso e il lavoro degli scienziati di oggi e di domani. Eppure un
difetto che sembra congenito e inestinguibile nel sistema di ricerca del nostro Paese è la lentezza, la difficoltà, finanche l’indolenza
nella programmazione e nell’adempimento di affidabili percorsi
di tutela e di crescita dei giovani meritevoli. Il rischio è quello
di bloccare, di dissipare intere generazioni di nuovi studiosi: lo
scarso riconoscimento del talento e l’incertezza delle prospettive
di carriera costituiscono la principale causa della cosiddetta “fuga
dei cervelli”, fenomeno purtroppo crescente, che penalizza la nostra facoltà di “generare” futuro, che «impoverisce e mina le nostre
capacità di progresso» 55.
Parimenti ai giovani devono essere valorizzate le nuove professioni che cooperano alla ricerca e alle terapie oncologiche. Medici
nucleari e bioinformatici, biofisici e bioingegneri, epidemiologi,
tecnici di laboratorio ed economisti sanitari: molteplici ed eterogenee competenze che lavorano per un identico risultato, per la
scoperta e per l’applicazione di migliori strategie di prevenzione
e di cura. Sia nell’ambito dell’investigazione teorica sia in quello
dell’intervento pratico servono oggi complementarietà e interazione, «multidisciplinarietà e interprofessionalità», ossia «i criteri
necessari per l’integrazione delle diverse figure professionali che
ruotano attorno al paziente oncologico» 56. Fra le professioni emergenti, ad esempio, la Fondazione ha di recente finanziato quelle
degli infermieri case manager (18 ottobre-17 novembre 2017) e dei
coordinatori data manager (18 gennaio 2018).
L’intento della Fondazione è incidere costruttivamente sulla solidità del sistema sanitario toscano, rifornendo le sue risorse e agevolando la formazione dei suoi specialisti, rispondendo alle sue
occorrenze, avvantaggiando lo sviluppo della Medicina, che altro
non è se non «la chiave per chiudere la porta della malattia» 57. Attraverso il supporto a soggetti pubblici e privati la Fondazione ha
facilitato il contrasto alla leucemia mieloide e alla poliposi adenomatosa familiare, al colangiocarcinoma, ai carcinomi del distretto
testa-collo, ai linfomi follicolari non-Hodgkin e ai sarcomi dei tessuti molli, ai carcinomi prostatici, mammari e polmonari.
Nel vissuto di molti, nonostante i progressi della ricerca e della
medicina, grazie ai quali sta diventando sempre più curabile, il
cancro continua a fare paura. È spesso definito come il male del
secolo. O, forse, del millennio.
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La signora Maruska Borgogni nel
2011, in compagnia di (da sinistra
a destra) Marcello Tredici (presidente della Fondazione Biagioni
Borgogni), Giovanni Mingione
(segretario della Fondazione) e
Giancarlo Mercati (vicepresidente della Fondazione).

Ricordiamo qualche numero: solo in Italia, 500 morti e 1.000 nuovi casi ogni giorno, equamente divisi fra uomini e donne seppur
con una lieve prevalenza maschile; 250 di questi casi guariranno.
Degli attuali circa 3 milioni di pazienti affetti da cancro, circa il
60% sopravvive a cinque anni dalla diagnosi. Il nostro Paese registra un’incidenza inferiore rispetto al resto d’Europa e una sopravvivenza più lunga della media europea. Grazie alle nostre abitudini più sane – che tuttavia ora stanno peggiorando –, al nostro servizio sanitario nazionale, che garantisce uguale accesso alle cure a
tutta la popolazione, e alla ricerca 58.

Sebbene sia «sempre più curabile», il tumore resta un’emergenza
globale. Anche dal punto di vista emotivo: «nell’immaginario collettivo il cancro è superiore all’infarto, nonostante il numero dei
suoi casi sia minore. Bisogna riportare a normalità il tema oncologico, alla calma, a una tranquillità ottenibile solo con il miglioramento delle cure offerte» 59.
Nel 2017 sono stati diagnosticati in Toscana circa venticinquemila
nuovi casi di tumore. Sono stati registrati più di undicimila decessi per cause oncologiche. Quasi un terzo degli affetti da neoplasia vive in un nucleo famigliare costretto ad affrontare almeno
un altro fattore di sofferenza, ad esempio la presenza di un altro
membro colpito da disabilità o da patologia cronica, oppure una
condizione di disagio economico.
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È d’altronde indubbio che il cosiddetto «financial distress» sia spesso causato, in modo diretto o indiretto, dall’insorgere della malattia. Le strutture ospedaliere, i centri di ricerca e gli enti assistenziali reclamano e necessitano un sostegno sempre crescente per
poter assicurare e incrementare le proprie prestazioni. Il contributo della Fondazione Biagioni Borgogni può dimostrarsi decisivo
nell’economia sanitaria regionale, in precipuo supportando e incentivando la figura professionale del ricercatore, ossia colui che
«lì col camice bianco / continua / a cercare / il segno, / il numero,
/ il colore / della morte / o della vita, / decifrando / la tessitura
/ del dolore» 60.
La ricerca, come il mare, ha molti modi di essere viva: quella
pura apre nuovi percorsi di conoscenza. Quella applicata lavora
per passare dalla teoria alla pratica. La ricerca clinica è l’ultimo
percorso di farmaci o cure prima di diventare attuabili. La traslazionale vuole trasformare rapidamente le scoperte in applicazioni
cliniche, per offrire nuove soluzioni terapeutiche o diagnostiche ai
pazienti. In questo mare non abbiamo mai perso la rotta: sosteniamo la ricerca che agisce in contemporanea su più fronti, dal laboratorio, alla prevenzione e alla cura, affrontando sfide fino a poco
tempo fa considerate impossibili. Questa ricerca può disegnare
per molti un nuovo futuro. Per questo, da migliaia di anni, vagare
nel mare della ricerca continua ad avere un senso. Per tutti 61.
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Note
1
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4
5
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Giorgio Cosmacini e Vittorio Sironi, Il male del secolo. Per una storia
del cancro (2002).
Marcello Tredici, intervento introduttivo al convegno «Fondazioni e
volontariato in Toscana», tenuto a
Firenze nella Sala del Gonfalone del
Palazzo del Pegaso l’11 marzo 2016.
Statuto della Fondazione Geometra
Rino Biagioni e Maruska Borgogni
Biagioni O.n.l.u.s. (2015), «Titolo I
– Scopi, attività, patrimonio», «Articolo 2 – Oneri». Da qui in avanti
l’ordinamento statutario della Fondazione verrà indicato semplicemente come «Statuto».
Tredici, intervento citato.
Massimo Rosati, «Solidarietà e sacro fra teoria sociale classica e filosofia sociale contemporanea»,
in Pensare la società. L’idea di una
filosofia sociale (2001), a cura di Marina Calloni, Alessandro Ferrara e
Stefano Petrucciani.
Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), lib.
III, cap. V, trad. it. (1963) di Claudio Cividali.
Richard Rorty, Contingency, irony,
and solidariety (1989), pt. III, cap.
9 – «Solidariety», trad. it. (2017) di
Giulia Boringhieri.
Il brano, confluito nella coeva
raccolta de La barca, è stato “adottato” e viene spesso citato dalla
squadra delle Florence Dragon
Lady L.I.L.T., un equipaggio di
donne operate al seno che compete periodicamente in gare di dragon boat. Si veda in proposito nella
presente opera: «La collaborazione con l’Istituto per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica (I.S.P.O.),
con la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (L.I.L.T.) e con il
Florence Dragon Lady: la mostra
“Effetto T. Incontri fra arte e cura”
e il supporto a “Women Life Love”
(13-17 febbraio 2017)».
Alessandro Pagnini, «Introduzione.
Prolegomeni a una medicina come
scienza», in Filosofia della medicina. Epistemologia, ontologia, etica,

10

11

12

13

14

15

16

17

diritto (2010), a cura di Alessandro
Pagnini.
Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n° 286 del 7 dicembre 2000.
Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, pubblicato nel «Supplemento Ordinario» n° 1 della «Gazzetta
Ufficiale» n° 1 del 2 gennaio 1998.
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n° 59, pubblicata nel «Supplemento Ordinario» n°
163 della «Gazzetta Ufficiale» n° 203
del 30 agosto 1999. Si veda in particolare l’«Articolo 46 – Aree Funzionali» del Decreto Legislativo.
Regolamento concernente le modalità
di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per
l’uso della denominazione O.n.l.u.s.,
in attuazione dell’articolo 11, comma
3, del Decreto Legislativo 7 dicembre 1997, n° 460, pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» n° 218 del 19
settembre 2003.
Statuto, «Titolo I – Scopi, attività,
patrimonio», «Articolo 3 – Attività».
Statuto, «Titolo IV – Disposizioni
transitorie e finali», «Articolo 19 –
Composizione iniziale del Consiglio di Amministrazione».
Statuto, «Titolo III – Ordinamento
e amministrazione», «Articolo 8 –
Presidente e Vicepresidente».
S.a., Conferimento a Marcello Tredici
della qualifica di Accademico dell’Accademia delle Muse, «La piaggia. Periodico del Centro Velico Elbano», a.
XXXII, n.° 130, estate 2016. L’articolo si riferisce alla 51ª edizione (18
giugno 2016) del Premio Internazionale “Le Muse”, istituito nel 1965
per celebrare il valore della cultura.
A proposito dell’attaccamento del
commendator Tredici all’Isola d’Elba, si ricorda che egli ha promosso
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e sovvenzionato il ricollocamento,
concluso il 10 giugno 2017, della
grande croce di vetta della collina di
Piè d’Ammone nel Comune di Rio
Marina, innalzata da Giuseppe Pagnini a protezione dei minatori riesi
nel 1933 e abbattuta dalle intemperie nel 2007; cfr. Matteo Cecchi, Piè
d’Ammone. Una suggestiva ipotesi toponomastica, «La piaggia», a. XXXIV,
n° 135, autunno 2017. Alla santa
patrona dei minatori e dei marinai
è intitolata la benemerenza civica
del Santa Barbara d’Oro, assegnata il 4 dicembre 2016 dal Consiglio
Comunale di Rio Marina a Marcello
Tredici; cfr. il Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale di Rio Marina, seduta n° 10, prima convocazione dell’adunanza straordinaria del 4
dicembre 2016: «Il P.d.C. [Presidente
del Consiglio] spiega che a seguito di
consultazione fra i membri del Consiglio si è deciso di proporre il conferimento del Santa Barbara d’Oro
al sig. Tredici Marcello per i meriti
acquisiti in campo professionale e
sociale e quale ambasciatore dei
luoghi del territorio di Rio Marina
e passa la parola al sindaco il quale
informa che il sig. Tredici è già stato destinatario di benemerenze sia
in campo professionale che sociale,
è attualmente Presidente di un’associazione che si occupa di malati
oncologici ed è stato insignito di
un’altissima onorificenza a Firenze. Il sindaco si dichiara felice della
benemerenza che conferisce il Comune di Rio Marina in quanto il sig.
Tredici è estremamente attaccato al
paese e si può considerare un ambasciatore dei luoghi del territorio di
Rio Marina».
Per il club Rotary Marcello Tredici
ha rivestito la carica di presidente
del Rotary Club Firenze Est (Distretto 2071) dal 2000 al 2001. È
stato inoltre membro della Commissione Finanze del Rotary Club
Toscana, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino (ex Distretto
2070), Revisore dei Conti dell’Istituto Culturale Rotariano Italiano
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e Assistente del Governatore del
Distretto 2071.
Dal 1958 a oggi: Banca Monte dei
Paschi di Siena, Banca Steinhauslin,
Banca Agricola Mantovana, Banco
Desio Toscana e Banca Ifigest.
Frediani Benedetto Liborio Maria
(Ildefonso di San Luigi Gonzaga),
Delizie degli eruditi toscani (17701789), vol. XXIII (1786), «Appendice» – «Del Magnifico Lorenzo de’
Medici, cronica scritta dal senatore
Gherardo Bartolini Salimbeni colla
storia genealogica di questa illustre casata compilata da Frate Ildefonso di S. Luigi carmelitano scalzo
Accademico Fiorentino».
Per Banca Ifigest il Senior Advisor e
Istitore Giancarlo Mercati è inoltre
membro dal 2014 del Consiglio di
Amministrazione e presidente dal
2016 del marketplace “Fundstore”.
Statuto, «Titolo III – Ordinamento
e amministrazione», «Articolo 8 –
Presidente e Vicepresidente».
Dal 1969 al 1989 la Banca Mercantile Italiana (nella quale Giancarlo
Mercati ha ottenuto la direzione
del Servizio Estero Merci), dal 1989
al 1999 la Banca Steinhauslin (con
le qualifiche di direttore del Servizio Estero, di direttore responsabile della sede di Firenze e di
responsabile del Servizio Sviluppo
Marketing), dal 1999 al 2005 il Banco Desio (del quale, segnatamente
a Banco Desio Toscana, Mercati è
stato direttore generale dal 2003 al
2005) e, infine, Banca Ifigest.
Le mansioni del segretario della
Fondazione sono specificate nello
Statuto, «Titolo II – Ordinamento
e amministrazione», «Articolo 11
– Segretario»: «Cura e conserva,
presso la Sede, tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione ed
amministrazione della Fondazione. Redige i verbali delle sedute
del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato Esecutivo, di cui fa
parte, e collabora con il Presidente
nell’esecuzione delle delibere consiliari, conservando presso la Sede
i relativi libri».
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Giovanni Mingione è iscritto all’albo dei Promotori Finanziari dal 22
novembre 1994, subito dopo essersi laureato alla Scuola di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze e aver terminato con successo
un corso di specializzazione in
promozione finanziaria indetto
dalla I.N.G. Groep, gruppo bancario per il quale ha lavorato dal 1°
settembre 1993 al 30 aprile 1996.
Fra gli istituti di credito toscani in
cui Mingione ha sviluppato la propria esperienza in qualità di private banker si ricordano la Banca
Steinhauslin (dal 1° maggio 1997
al 30 novembre 1999) e il Banco
Desio (dal 1° dicembre 1999 al 31
gennaio 2006).
Statuto, «Titolo II – Ordinamento
e amministrazione», «Articolo 10 –
Comitato Esecutivo».
Statuto, «Titolo II – Ordinamento
e amministrazione», «Articolo 9 –
Consiglio di Amministrazione».
Cfr. Statuto, «Titolo II – Ordinamento e amministrazione», «Articolo 7
– Organi»: «Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Consiglio
di Amministrazione, il Comitato
Esecutivo ed il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite».
Le mansioni del Revisore dei Conti
della Fondazione sono specificate
nello Statuto, «Titolo II – Ordinamento e amministrazione», «Articolo 12 – Revisore dei Conti»:
«Partecipa alle riunioni del C.d.A.
ed ha il diritto di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo. Controlla trimestralmente la gestione
contabile, amministrativa e finanziaria della Fondazione, redigendo
apposito verbale sul Libro delle Verifiche del Revisore dei Conti. Redige la Relazione di propria competenza sul Bilancio consuntivo ed
esprime il proprio parere sul Bilancio preventivo».
Iscritto dal 1° gennaio 1969 all’albo
del Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Firenze (del quale
è stato vicepresidente), Giuliano
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Sistini è attualmente registrato al
n° 82 della “Sezione A” dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze.
Sistini è stato il redattore del
primo manuale informatico del
Registro Imprese della Camera
di Commercio di Firenze, per il
quale è stato inoltre membro del
Comitato Tecnico Consultivo e, in
aggiunta, responsabile dello studio pilota sugli invii telematici,
sull’uso della firma digitale e sulla
comunicazione unica d’impresa.
Membro della Commissione Dottori e Ragionieri di InfoCamere, è
stato altresì il redattore della bozza del decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 20 marzo
2003, concernente la sperimentazione del deposito per via telematica dei bilanci d’esercizio.
A proposito della sede della Fondazione si veda nella presente opera
«La Fondazione Biagioni Borgogni
nella storia dell’assistenza sanitaria fiorentina», «Storia della solidarietà fiorentina. Istituti assistenziali privati e pubblici, fondazioni
filantropiche e lasciti testamentari». Nella sede di via de’ Calzaiuoli
(civico 11) la Fondazione accoglie
la propria segreteria.
Marcello Tredici, intervento introduttivo all’inaugurazione della personale «Effetto T. Incontri fra arte
e cura», tenuto a Firenze nell’Auditorium del Palazzo del Pegaso il 13
febbraio 2017.
Lev Tolstoj, Vojna i Mir (1865-1869),
lib. II, pt. I, XVI, trad. it. (1974) di
Pietro Zveteremich.
Umberto Galimberti, Il corpo
(1983), pt. I, cap. VI – «La medicina e la salute del corpo».
Giulio Preti, Praxis ed empirismo,
cap. III – «Psicologia, Sociologia,
Logica».
Alberto Costa e Umberto Veronesi,
L’uomo con il camice bianco (2009),
«Il chirurgo robot».
Paolo Gritti, Non solo il corpo. Va
curata anche la psiche dei malati di
tumore, intervista di Serena Zoli,
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«Magazine della Fondazione Umberto Veronesi», 9 febbraio 2017,
https://www.fondazioneveronesi.
it/magazine/articoli/oncologia/
non-solo-il-corpo-va-curata-anchela-psiche-dei-malati-di-tumore.
La crescente attenzione al «vissuto individuale» e «all’esperienza di
malattia» dei pazienti oncologici è
ricordata da Gianni Amunni in Petali. Storie di oncologia all’Ospedale
Versilia (2013), «Premessa»: «Spesso l’oncologia parla mediante i
grossi numeri e focalizza la sua
attenzione su fenomeni generali
misurati su ampie popolazioni di
pazienti. Eppure questa forte caratterizzazione metodologica non
ha impedito una grande attenzione agli aspetti relazionali, ai temi
della qualità della vita e più in generale del vissuto individuale di
ogni singolo paziente. Per questo
la cosiddetta “Medicina Narrativa”
ha trovato sempre uno spazio in
questo mondo e l’oncologo clinico
ha sviluppato all’interno del team
di cura una preziosa attenzione
al racconto, alle esperienze, alle
sensazioni. La “narrazione” per
chi ha voglia e il tempo di ascoltarla è una grande opportunità:
costringe il curante a sentire ciò
che il paziente prova, che non
sempre coincide con quanto ci
aspettiamo; permette di leggere
certe procedure diagnostiche e/o
terapeutiche con le sensazioni di
chi le subisce; consente di valutare le nostre scelte anche organizzative con gli strumenti di chi ne
è coinvolto anche emotivamente,
rappresenta, specie se condotta in
maniera bidirezionale, un eccezionale strumento per comunicare. Per questo è fondamentale indagare sempre i due livelli, quello
della malattia e quello dell’esperienza di malattia, sapendo che
questa pratica, talvolta difficile,
finisce con l’assumere anche un
valore terapeutico».
Carlo Emilio Gadda, La cognizione
del dolore (1938-1941).
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Donatella Carmi Bartolozzi, intervista rilasciata all’autore della presente opera il 23 maggio 2018 a Firenze.
Corsi Guida, Fei Leonardo, Focardi Francesca, Ribecca Angela e
Velicogna Francesco, Psiconcologia. Percorsi strumenti prospettive di
ricerca (2010), cap. I – «Percorsi e
indirizzi in psiconcologia», par. III
– «I campi d’intervento».
Eleonora Vanni, intervista rilasciata all’autore della presente opera il
14 maggio 2018 a Firenze: «prima
di Umberto Veronesi esisteva uno
“stigma visivo” contro chi si curava
con chemioterapia».
Carmi Bartolozzi, intervista citata.
Alberto Bosi, intervista rilasciata
all’autore della presente opera il
18 maggio 2018 a Firenze.
Una drammatica riflessione sullo
stato emotivo di chi oggi deve assistere in casa un famigliare malato di
cancro è offerta da Abraham Yehoshua in Molcho (1987), «Autunno»,
I, trad. it. (2009) di Gaio Sciloni:
«Anche seduto sulla sua scrivania in
ufficio, o per strada, dritto, a passo
lento, immerso in riflessioni, con la
testa grigia ma il corpo ancora snello e svelto, o mangiando, o giacendo sul letto, Molcho non cessava un
attimo di pensare al dolore che lei
[sua moglie, malata terminale di tumore al seno] provava e a come lenirlo, dal mattino alla sera ascoltava
attento quel grande corpo roso dalla
malattia, coperto di cicatrici fatte dai
bisturi dei chirurghi, gonfiato dai
farmaci, quel corpo pullulante di
fiori del proprio veleno e riverso già
da settimane su un letto da degenza
speciale e sofisticato, con un tremolante materasso ad acqua, quel letto che era stato posto in mezzo alla
stanza con tutti i suoi argani, le sue
sbarre, le sue rotelle, quasi fosse una
grossa carrozza, nella speranza che
quel grande viaggio si potesse davvero compiere qui in casa, e che tutti i presenti, la madre e i figli di lei, e
parenti e amici, e lui stesso in testa
a tutti come una specie di Direttore Generale, avrebbero superato la
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malattia che infuriava e condotto la
donna, con calma e sicurezza, all’inevitabile fine».
Oriana Fallaci, Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci (2004).
Luigi Pirandello, L’uomo dal fiore in
bocca (1923).
Guittone d’Arezzo, Ahi lasso! Or è
stagion di doler tanto (post 1260), v.
93: «Fiorenza, fior che sempre rinnovella».
Statuto, «Titolo I – Scopi, attività,
patrimonio», «Articolo 1 – Istituzione e scopi».
Per il Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica (D.M.S.C.).
Per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche
“Mario Serio” (D.S.B.S.C.).
Per il Dipartimento di Chirurgia e
Medicina Traslazionale (D.C.M.T.).
Agnese Codignola e Michele Maio,
Il corpo anticancro. Come con l’immunoterapia si può vincere la lotta
contro i tumori (2017).
Andrea Sironi, Bocconi. Relazione Inaugurazione Anno Accademico 2016-2017, 8 ottobre 2016,
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https://www.unibocconi.it/wps/
wcm/connect/87860e61-dc044bc3-b5b9-53e65114f17c/Relazione+2016-10oct.pdf?MOD=AJPERES: «Incrociando i flussi bilaterali
fra Italia e, rispettivamente, Stati
Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna si evidenzia, nel
periodo dal 1996 al 2013, un saldo
netto negativo di oltre cinquemila
scienziati. Un trend che ci impoverisce e mina le nostre capacità di
progresso».
Gianni Amunni, Psiconcologia. Percorsi strumenti prospettive di ricerca
(2010), «Introduzione – Prospettive
future».
Bosi, intervista citata.
Alberto Mantovani, Bersaglio mobile (2018), «Introduzione».
Pier Luigi Bonatti, intervista telefonica rilasciata all’autore della
presente opera il 16 maggio 2018.
Pablo Neruda, Oda al laboratorista
(1954), vv. 73-83, trad. it. (2004) di
Giovanni Battista de Cesare.
Antonella Gangeri, 15 anni di passione, di ricerca, di vita (2018).
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Il 2015
Il finanziamento per due Borse di Ricerca e per un Travel Grant
(27 novembre 2015) – prima parte della prima iniziativa di sostegno
alla Fondazione Umberto Veronesi

Alle pagine seguenti
La composizione in piastrelle di
maiolica realizzata dal pittore e
ceramista Fulvio Taccini per i
coniugi Rino Biagioni e Maruska
Borgogni, esposta nella sede della
Fondazione Biagioni Borgogni in
via de’ Calzaiuoli – Foto G.R.

Risalgono agli ultimi mesi del 2015 le prime erogazioni liberali
della Fondazione Biagioni Borgogni. Il 15 ottobre, riunito nella
sede di via de’ Calzaiuoli, il Consiglio d’Amministrazione deliberò
all’unanimità la donazione «di euro 60.000 per il sostegno di due
ricercatori – possibilmente toscani – impegnati in ambito oncologico, e di un contributo di euro 10.000 per un ricercatore italiano,
per dargli la possibilità di approfondire per un trimestre i propri
studi in un centro di eccellenza all’estero» 1.
Beneficiaria dell’iniziativa di durata biennale fu la Fondazione Umberto Veronesi, prestigioso ente istituito nel 2003 dal caposcuola
degli studi in campo oncologico e della lotta al cancro mammario.
Nato a Milano nel 1925, Veronesi è noto in Italia e in tutto il mondo
per aver sperimentato e diffuso la quadrantectomia, la biopsia del
linfonodo sentinella, la radioterapia intraoperatoria. Nella sua città
natale è stato fondatore nel 1965 dell’Associazione Italiana per a Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) 2, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori (I.N.T.) dal 1976 al 1994, fondatore nel 1982 3 della
Scuola Europea di Oncologia (E.S.O.), direttore dell’Istituto Europeo
di Oncologia (I.E.O.) dal 1994 al 2000 e dal 2001 al 2014. A Bruxelles
è stato presidente dell’Organizzazione Europea per la Ricerca e la
Cura del Cancro (E.O.R.T.C.) dal 1985 al 1988, e presidente della
Federation of European Cancer Societies (F.E.C.S.) 4 dal 1991 al 1993.
Di alto rilievo anche le cariche istituzionali rivestite da Veronesi:
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ministro della Sanità della Repubblica Italiana dall’aprile del 2000
al giugno del 2001 e senatore del Parlamento Italiano dall’aprile
del 2008 al febbraio del 2011. Alle pubblicazioni di carattere scientifico (oltre ottocento, fra le quali figurano dodici trattati oncologici) Umberto associò volumi divulgativi 5 in cui espose le proprie
riflessioni su tematiche d’attualità come il testamento biologico e
la manipolazione genetica, il vegetarianismo e i diritti degli animali, la laicità e l’agnosticismo.
Con sobrietà e competenza Veronesi seppe avvicinare il grande
pubblico ad argomenti ritenuti d’esclusivo appannaggio dei circuiti accademici, scrivendo spesso “a quattro mani” con politici
e scienziati, filosofi e giornalisti 6. L’organizzazione sorta in suo
onore presta la massima fiducia e attenzione alla formazione e
alla scoperta di nuove generazioni di studiosi. Nello stesso anno in
cui ha ricevuto il contributo della Fondazione Biagioni Borgogni,
elargito il 27 novembre, «ha sostenuto oltre 900 Borse di Ricerca
per medici e ricercatori impegnati per individuare nuove cure e
dare speranza a migliaia di malati e alle loro famiglie» 7.

La donazione destinata al progetto «Iris – Assistenza per Patologia
Oncologica» (27 novembre 2015) – prima iniziativa di sostegno
all’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s.
Sempre il 27 novembre 2015 la Fondazione Biagioni Borgogni sovvenzionò l’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s. con «la somma di euro 10.000» allo scopo di «supportare il programma di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici effettuato da una unità
operativa costituita da medici specialisti, infermieri professionali
ed operatori sanitari, con l’aiuto di coordinatore dei servizi alle
famiglie e volontari preparati specificatamente» 8.
Pallium «si è costituita ufficialmente il 2 agosto 2001» ma era già
presente sul territorio fiorentino dai primi anni Novanta «per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati e la diffusione della cultura
delle “cure Palliative”» 9. Il suo obiettivo principale è «l’assistenza
domiciliare attraverso un servizio specialistico ai malati oncologici,
agli anziani affetti da patologie croniche in fase avanzata e ai malati
neurologici che in molti casi sono giovani colpiti da gravi malattie
come la sclerosi laterale amiotrofica, la distrofia muscolare, la sclerosi a placche, patologie lentamente progressive e invalidanti» 10.
La sede dell’associazione è ospitata nella storica struttura di Montedomini, sorta nel 1476, quando «il Comune di Firenze donò allo
Spedale di S. Maria Nuova un vasto terreno prativo situato nella Via
dei Malcontenti o del Tempio, denominato il Prato della Giustizia» 11.
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Intitolato Pia Casa del Lavoro dal 1816 sotto il governo lorenese e successivamente Opera Pia dal 1868 durante il Regno d’Italia, il complesso ricettivo si è trasformato in Agenzia Pubblica di Servizi alla Persona
(A.S.P.) dal 2010, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n° 46 del 29 dicembre. È quindi divenuto il «polo geriatrico cittadino,
braccio operativo del Comune di Firenze e della Società della Salute,
per le politiche rivolte alla popolazione anziana e alla marginalità» 12.
L’apporto finanziario della Fondazione Biagioni Borgogni fu assegnato al progetto «Iris – Assistenza per Patologia Oncologica», che
si divide in due fasi successive: la prima consiste nella «presa in
carico della diagnosi», la seconda nella «fase evolutiva e avanzata
di malattia»; ambedue richiedono interventi sanitari (valutazioni
in accordo con lo specialista ospedaliero, terapie domiciliari di
supporto ai trattamenti chemioterapici e di contenimento dei sintomi oncologici), psicoemotivi (l’aiuto «ad accettare la malattia e il
cambiamento della quotidianità legata ad essa») e socioambientali
(la «fornitura in tempo utile dei presidi sanitari necessari») 13.

La donazione destinata al progetto «Velluto – Percorso di
sensibilizzazione alla disfagia» (27 novembre 2015) – in supporto
all’Associazione Salvatore Calabrese O.n.l.u.s.
«Il mondo ama essere educato principalmente dagli esempi, da
coloro che costruiscono per la fratellanza»: è il motto e la vision
dell’Associazione Salvatore Calabrese O.n.l.u.s. di Campi Salentina in provincia di Lecce.
Nato il 28 settembre 2012, l’istituto segue il solco tracciato dal professore di Anatomia Patologica Salvatore Calabrese, il cui esempio
«insegna l’esistenza di una natura umana comune dove si rispetta
l’uomo in ogni uomo» 14.
Al pari delle elargizioni indirizzate alla Fondazione Umberto Veronesi e all’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s., la quota
devoluta dalla Fondazione Biagioni Borgogni all’ente attualmente
presieduto da Luca Calabrese 15 fu erogata il 27 novembre 2015.
Ammontò a diecimila euro e venne stanziata «per il sostegno al
Progetto di sensibilizzazione alla Disfagia, ossia la difficoltà di preparare il boccone alimentare nella bocca in conseguenza di patologie, in particolare oncologiche, di neoplasie orali e faringee;
tale progetto verrà portato avanti tramite una pubblicazione che
presenterà la problematica dal punto di vista clinico, con consigli
utili su come affrontare la disfagia» 16.
Il progetto in questione, chiamato «Velluto – Percorso di sensibilizzazione alla disfagia», vuole fornire notizie, aiuto e consigli pra57
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Gustav Klimt, Igea (dettaglio de
La Medicina nel ciclo allegorico
de «I Quadri delle Facoltà»), olio
su tela, perduto, 1899-1901
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tici a proposito di una malattia che colpisce circa un quinto della
popolazione italiana. «Intende ascoltare la voce dei malati, offrire
opportunità concrete in cui riscoprire il piacere della vita» 17.
Il problema... Sta tutto lì, in quel boccone che non va né su né
giù a causa dell’incapacità o della difficoltà di preparare adeguatamente il cibo in bocca, sia che abbia una natura solida, liquida
o semi-liquida, e poi di deglutirlo. Questa condizione in medicina
viene definita «disfagia»: può insorgere a seguito di importanti interventi e trattamenti per tumori del cavo orale o della laringe e
faringe, ma anche per malattie neurodegenerative o per la perdita
delle funzionalità dell’apparato conseguente agli anni 18.

Il contributo mirato all’ampliamento del personale sanitario
specializzato della Fondazione Italiana di Leniterapia (F.I.LE.)
(27 novembre 2015)
Il 20 aprile e il 14 dicembre del 2017 la Camera e il Senato del Parlamento Italiano hanno approvato in via definitiva la legge sul biotestamento. Con l’entrata in vigore della norma 19, sancita il 31 gennaio
2018, è stato riconosciuta la legittimità della rivendicazione al controllo della propria morte, una questione che conclude una controversia decennale e che deriva dalla constatazione che «non ci sono
ragioni accettabili per imporre a tutti gli esseri umani una sola concezione del morire» 20 e che «il più grave insulto alla sacralità della vita è
l’indifferenza o l’indolenza alla luce della sua complessità» 21.
Al diritto di rifiutare l’accanimento terapeutico in caso di prognosi
infausta si associa quello di ricevere adeguate cure palliative, garantito dalla Legge 15 marzo 2010 n° 38. Nel campo della leniterapia 22,
che non guarisce ma lenisce il dolore dei pazienti in fase terminale,
la Regione Toscana ha dimostrato il suo impegno a partire dagli
anni Novanta, quando la gestione della sofferenza di chi è affetto da
patologie con esito fatale e irreversibile rientrò nei piani sanitari del
territorio. Nella nostra regione dunque «abbiamo molto da migliorare. Ma dobbiamo tenere presente che siamo un’isola felice» 23. Le
cure palliative vengono dispensate in ambito ambulatoriale, domiciliare e degli hospice, i centri residenziali di ricovero.
All’engagement del servizio sanitario regionale si affianca la mobilitazione e il coinvolgimento dei privati, che trova la propria guida
nella Fondazione Italiana di Leniterapia O.n.l.u.s. (F.I.LE.). Dal 2002
la Fondazione presieduta dalla dottoressa Donatella Carmi Bartolozzi rappresenta una realtà fondamentale per i malati incurabili e per
i loro famigliari. L’ente può oggi contare su un personale di venticinque professionisti: undici medici palliativisti, sei psicologi, cin59
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La dottoressa Donatella Carmi
Bartolozzi, presidente della Fondazione Italiana di Leniterapia

que fisioterapisti, due infermieri e un operatore socio-sanitario. A
questi si uniscono i collaboratori della Giuseppe di Vittorio Società
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. e oltre cento volontari.
La nostra assistenza è fatta di lunghi percorsi e di semplici consulenze. La nostra filosofia è che si deve curare anche se non si
guarisce, per dare dignità, qualità di vita, rispetto dei desideri, per
riempire quella solitudine e placare quella paura che si provano
quando ci viene detto «Non c’è più niente da fare». Perché invece
c’è ancora tanto da fare 24.

E fu proprio allo scopo di «integrare un’infermiera professionale»
nell’equipe di F.I.LE. attiva sul territorio fiorentino che il 27 novembre 2015 la Fondazione Biagioni Borgogni accordò la «somma di
euro 32.676» 25.
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Alla pagina seguente
La consegna della donazione elargita dalla Fondazione Biagioni
Borgogni all’Associazione Tumori
Toscana il 28 gennaio 2016. Sono
presenti (da sinistra a destra)
Giancarlo Mercati e Marcello
Tredici (rispettivamente il vicepresidente e il presidente della
Fondazione Biagioni Borgogni),
Giuseppe Spinelli (presidente
dell’Associazione Tumori Toscana), Giovanni Mingione (segretario della Fondazione) e Giovanna
Bruscoli (membro del Consiglio
Direttivo dell’Associazione)

Cronologia delle attività culturali e delle erogazioni liberali

Il 2016
La donazione destinata al progetto «ATTiva per le Donne»
(28 gennaio 2016) – prima iniziativa di sostegno all’Associazione
Tumori Toscana (A.T.T.)
«Il contributo di una importante Fondazione toscana a favore di
una importante Associazione toscana»: fu quello elargito «da parte
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. per il quotidiano lavoro svolto dall’Associazione
Tumori Toscana, nel caso specifico finalizzato a un progetto per
l’assistenza e per la cura delle donne affette da carcinoma alla
mammella» 26.
L’assegno della donazione di trentamila euro venne consegnato
il 28 gennaio 2016 dal presidente Marcello Tredici e dal vicepresidente Giancarlo Mercati al fondatore e presidente dell’Associazione il dottor Giuseppe Spinelli, che nell’occasione ringraziò con
queste parole:
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Siamo grati alla Fondazione Biagioni Borgogni per questo importante contributo, un attestato di fiducia e di stima che premia quanto fatto finora e ci stimola e incoraggia a fare sempre
di più e meglio per intercettare i bisogni reali dei malati e offrire loro delle risposte concrete. In diciassette anni di attività,
infatti, ci siamo occupati principalmente di pazienti oncologici
in fase avanzata ma in questo arco di tempo il trattamento dei
tumori è stato caratterizzato da una radicale evoluzione. Da qui
la necessità individuata da A.T.T. di proporre un programma
di assistenza domiciliare per la somministrazione di terapie di
supporto anche ai malati in trattamento attivo. È un nuovo capitolo della nostra attività che affronteremo, come sempre, con
dedizione ed entusiasmo impegnandoci a rendere migliore la
vita delle nostre pazienti anche grazie alla donazione ricevuta
Fondazione Biagioni Borgogni, che ringrazio di cuore per la stima, la fiducia e la vicinanza ad A.T.T. 27.

Direttore del reparto di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi, dal 1993 Spinelli ha svolto
una fervida attività di volontariato mirata al sostegno di chi è
afflitto da tumore. Il 17 novembre 1999 costituì in via ufficiale
l’A.T.T., che divenne presto un saldo punto di riferimento per i
malati e per gli operatori sanitari delle province di Firenze, di
Prato e di Pistoia. L’Associazione, avvalendosi del supporto di un
team multidisciplinare di medici e di psicologi, di infermieri e di
volontari, si occupa di curare a domicilio e a titolo gratuito i pazienti oncologici «ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni
dell’anno»:
Agisce in accordo con il medico di famiglia e con i reparti ospedalieri, permettendo al malato di restare in famiglia e di godere così
di una migliore qualità della vita. Collabora con medici specialisti
in oncologia, cardiologia, angiologia e altre branche, i quali offrono
la loro consulenza al paziente. L’A.T.T. propone al malato e ai suoi
famigliari un servizio di consulenza psicologica e fornisce, infine,
sempre gratuitamente e a domicilio, farmaci e presìdi sanitari 28.

Il contributo della Fondazione Biagioni Borgogni all’A.T.T. servì
a sostenere «ATTiva per le Donne», una campagna concepita per
prestare aiuto alle pazienti colpite da cancro al seno e in trattamento con ormonoterapia o chemioterapia. Il progetto implica
l’attivazione della simultaneous care, ovvero la somministrazione
simultanea di terapie attive e di trattamenti di supporto o palliativi, nell’intento di rispondere ai bisogni di chi è affetto da patologie
croniche e prolungate.
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L’erogazione in favore dell’Unità di Ricerca di Ematologia e Malattie
del Sangue del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica
(D.M.S.C.) (4 febbraio 2016) – prima parte della prima iniziativa di
sostegno all’Università degli Studi di Firenze (Uni.FI.) e all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi (A.O.U.C.)
Nel 2016 si aprì una delle più rilevanti partecipazioni filantropiche
della Fondazione Biagioni Borgogni, che perseguendo la finalità
statutaria di «promuovere attività di ricerca in campo oncologico» 29 decise di supportare una conclamata eccellenza della sanità
fiorentina e italiana: l’Ospedale di Careggi.
Il 4 febbraio il Consiglio d’Amministrazione elargì la donazione della
«somma di euro 56.000» per sovvenzionare «un posto di Ricercatore
a Tempo Determinato [R.T.D.] (tre anni) di Tipologia A con afferenza assistenziale in supporto al progetto di ricerca sotto la responsabilità del primario, il professor Alberto Bosi, per l’estensione dello
studio citofluorimetrico della clearance dei Blasti Periferici (P.B.C.)
durante le terapie di induzione in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (L.M.A.) al protocollo chemioterapico» 30.
In ambito universitario, la Tipologia A dei ricercatori a tempo
determinato (R.T.D.) è stabilita dalla Legge 30 dicembre 2010 n°
240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. La Tipologia
corrisponde a contratti triennali, prorogabili una tantum per un
massimo di due anni, fruibili da candidati in possesso del titolo di
Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all’estero.
Il contributo della Fondazione fu espressamente affidato al professor Alberto Bosi, uno dei massimi esperti di leucemia a livello
nazionale. Già direttore dell’Unità di Ricerca di Ematologia e Malattie del Sangue, il 2 marzo 2016 Bosi venne nominato responsabile della S.O.D. (Struttura Organizzativa Dipartimentale) di Ematologia, «istituita dalla Direzione Aziendale all’interno del Dipartimento Oncologico di Careggi» 31.
I Centri Ematologici Toscani delle Strutture di Riferimento di Area
Vasta collaborano, in squadra, per il raggiungimento di diversi
obiettivi: ottimizzare e standardizzare il percorso di diagnosi e di
cura al fine di garantire al paziente lo stesso livello e opportunità
di cura nelle strutture ematologiche del territorio che ad essi fanno riferimento; promuovere sul territorio le conoscenze scientifiche sulla patologia; produrre dei report, ovvero delle analisi osservazionali che mirino a verificare l’incidenza della leucemia nella
popolazione collaborando attivamente con il gruppo di lavoro del
Registro Tumori della Regione Toscana 32.
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Partner istituzionale dell’azienda ospedaliera di Careggi, l’Università degli Studi di Firenze rilasciò il seguente Comunicato Stampa
in ringraziamento della «generosa oblazione» da parte della Fondazione Biagioni Borgogni:
La Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s., nell’ambito della mission espressa dall’art. 1 del proprio statuto sociale di promuovere
intese con università ed enti scientifici nella materia della ricerca
sul cancro e sulle leucemie allo scopo di ricordare e onorare in
maniera duratura la memoria del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska Borgogni, ha elargito un notevole contributo
all’Università di Firenze finanziando un ricercatore universitario
per tre anni allo scopo di sviluppare la ricerca nel settore delle malattie del sangue. Presentando il primo finanziamento all’Università, il presidente della Fondazione il commendator Marcello Tredici
ha sottolineato come i costanti sviluppi nel settore dell’ematologia
oncologica abbiano spinto la Fondazione a incoraggiare la ricerca
in ambito ematologico, soprattutto in un settore particolarmente sofferente quale quello delle leucemie acute e delle sindromi
mielodisplastiche. Il professor Alberto Bosi, direttore dell’Unità di
Ricerca di Ematologia e Malattie del Sangue, e il professor Corrado Poggesi, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica, hanno espresso grande soddisfazione per la generosa
oblazione che consente un rafforzamento della ricerca nel settore.

La collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con la
Fondazione Umberto Veronesi e con la Conferenza Permanente delle
Autonomie Sociali (Co.P.A.S.): il convegno «Fondazioni e volontariato
in Toscana» (11 marzo 2016)
L’intraprendenza della Fondazione Biagioni Borgogni non è passata inosservata al Consiglio Regionale della Toscana, che ne ha
valorizzato l’attività ospitando un suo evento nel Palazzo del Pegaso. Sorto nella centralissima via Cavour dall’unione nominale 33 e
strutturale di Palazzo Panciatichi e Palazzo Capponi Covoni, dagli
anni Settanta del Novecento il complesso architettonico è sede
dell’organo preposto alle discussioni e alle approvazioni delle leggi e dei regolamenti regionali.
Il Consiglio «come massima istituzione di rappresentanza della comunità regionale, ha intrapreso da anni un percorso di “mecenatismo” culturale ospitando nei propri palazzi mostre su temi e artisti
legati alla Toscana»34. Uno degli spazi consiliari più emblematici di
questo quotidiano impegno culturale è la Sala del Gonfalone, teatro
di meeting e seminari, di tavole rotonde, di letture e presentazioni
di libri di narrativa e di saggistica, di storia e di poesia. È proprio in
questo ambiente che la Fondazione tenne, l’11 marzo 2016, un con64
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vegno sul tema «Fondazioni e volontariato in Toscana».
La sala, il cui assetto odierno è stato raggiunto con le ristrutturazioni eseguite da Giuseppe Baccani fra il 1789 e il 1790 al piano
nobile di Palazzo Capponi Covoni, prende nome dal Gonfalone
della Toscana esposto in una bacheca compresa fra le due finestre
che si affacciano sul prospetto principale di Palazzo Medici Riccardi. In seta bianca, l’insegna della Regione presenta al centro il simbolo del Pegaso in color argento, compreso fra due bande verticali
di colore rosso. Il suo bordo inferiore, sagomato a coda di rondine,
è fornito di una frangia in broccato argenteo.
Al cospetto di questa bandiera presero posto il presidente della Fondazione Biagioni Borgogni Marcello Tredici, il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, Silvia Veronesi rappresentante della
Fondazione Umberto Veronesi, il professor Filippo Giordano della
Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma (L.U.M.S.A.)
e della Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano (S.D.A.), e
la dottoressa Eleonora Vanni, presidente della Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali (Co.P.A.S.). Quest’ultimo ente è inquadrato all’interno dello stesso Consiglio Regionale della Toscana:
La Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali è il primo organismo in Italia istituito presso un’assemblea legislativa regionale per rappresentare la sussidiarietà sociale e costituisce “il luogo”
della rappresentanza delle autonomie che operano nel mondo del
volontariato, dell’associazionismo sociale e della cooperazione sociale della Toscana. La Co.P.A.S. è prevista dall’articolo 61 dello
Statuto della Regione Toscana ed è disciplinata dalla Legge Regionale n° 21 del 15 aprile 2014. È organo ausiliario del Consiglio Regionale e ha il compito di elaborare proposte e pareri al Consiglio
ai fini della formazione degli atti della programmazione regionale.
In particolare, la Co.P.A.S. esprime pareri obbligatori sui principali
documenti di programmazione economica, sociale e territoriale
e sulle proposte di legge istitutive o modificative di tali provvedimenti. Svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con
specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo
dei soggetti sociali in Toscana 35.

Vanni e Giordano elencarono le qualità formali e sostanziali delle Fondazioni toscane: il monitoraggio dei bisogni esistenti, l’eterogeneità
dei campi d’intervento, la salvaguardia e la promozione di valori etici
e sociali, la produzione e la distribuzione di beni e di servizi di utilità collettiva. In riguardo al settore pertinente alla Fondazione, quello
sanitario-assistenziale, convennero sull’urgenza della considerazione
delle sofferenze psicologiche provocate dalle infermità fisiche e sull’esigenza del recupero del fattore umano da parte del mondo medico.
A conclusione dell’incontro il presidente del Consiglio Regionale
Eugenio Giani intervenne rilasciando una dichiarazione che ha
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lasciato il segno, citata da vari quotidiani fiorentini nel giorno successivo alla conferenza:
Il mondo delle Fondazioni concentri gli sforzi, finalizzandoli alla
ricerca scientifica. In un momento in cui le risorse pubbliche in
Italia vedono i maggiori tagli, questo è quanto mai necessario e
può godere di un supplemento di attenzione da parte dei cittadini.
È necessario insistere con forza anche nella ricerca di agevolazioni
fiscali, che già vengono riconosciute alle fondazioni culturali. Bisogna vedere l’evoluzione di questo mondo dal punto particolare
di osservazione che è la politica. Guai se questo mondo pensa a un
certo punto di veder frenare la partecipazione emotiva, per monopolizzare il flusso delle donazioni 36.

In apertura del dibattito, «prima presenza pubblica della Fondazione Biagioni Borgogni», Marcello Tredici riassunse e delineò le
passate iniziative e «la visione futura» dell’ente che presiede:
La Fondazione Biagioni Borgogni ha solo un anno di vita ma ha
già avuto numerosi apprezzamenti per la sua generosa e attenta considerazione e condivisione dell’attività di ricerca e assistenza ai pazienti oncologici. Per la sua operatività la Fondazione si è avvalsa dell’apprezzamento della Fondazione Umberto
Veronesi, dell’Ospedale di Careggi, dell’Università di Firenze,
dell’Associazione Tumori Toscana, dell’Associazione Scientifica
Pallium, dell’Associazione Salvatore Calabrese, della F.I.LE. ed
altri. La visione futura della Fondazione Biagioni Borgogni è
mirata a pianificare e finanziare nel tempo progetti articolati,
complessi, più efficaci per la lotta contro i tumori e le leucemie
in collaborazione con i maggiori enti di ricerca e per migliorare
la qualità delle cure e dell’assistenza ai malati. [...] Il contributo
di Fondazioni e privati in questo particolare momento finanziario, così difficile, è decisivo non solo in termini economici
ma anche di supporto morale agli studiosi impegnati in questa
battaglia 37.

Il finanziamento al laboratorio FirmoLab (12 settembre 2016) –
prima iniziativa di sostegno alla Fondazione Italiana Ricerca sulle
Malattie dell’Osso O.n.l.u.s. (F.I.R.M.O.)
Il 12 settembre 2016 la Fondazione Biagioni Borgogni erogò la
«somma di euro 60.000» al fine di «supportare lo studio in vitro del
ruolo delle mutazioni del gene A.P.C. [Adenomatous Polyposis Coli],
la cui inattivazione determina effetti nella crescita cellulare, con
conseguenti sviluppi di tumori nel tratto gastro-enterico» 38.
A beneficiare della sovvenzione fu la F.I.R.M.O., istituto che si
incarica di «far convergere sul problema delle malattie dello sche66
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letro le migliori forze del Paese e convogliarle in un’unica azione
sinergica», ponendosi per obiettivi la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, l’attrazione e il riassegnamento di «risorse e talenti»,
la facilitazione del «trasferimento tecnologico delle scoperte dalle
strutture di ricerca alle imprese» 39.
Presidente e fondatrice di F.I.R.M.O., costituita il 20 febbraio 2006
grazie al sostegno della famiglia Becagli 40, è la professoressa Maria Luisa Brandi. Sotto la sua direzione scientifica opera dal febbraio del 2016 FirmoLab, un laboratorio preposto alla ricerca nel
campo delle malattie rare delle ossa che si avvale del contributo
di ricercatori provenienti dall’Università degli Studi di Firenze e di
«uno straordinario Comitato Scientifico che è il vero punto di forza
dell’associazione: i risultati della sanità, d’altronde, si ottengono innanzitutto attraverso le persone, non attraverso le infrastrutture» 41.
Il laboratorio è compreso negli spazi dello Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare, un inestimabile patrimonio e una risorsa
irrinunciabile per la sanità e per la farmacologia italiane. Da oltre
centosessant’anni lo Stabilimento è al servizio delle Forze Armate
e della collettività 42. È erede del Deposito di Farmacia Militare e
del Laboratorio Generale Chimico Farmaceutico, creati a Torino
il 26 giugno 1853 da Vittorio Emanuele II. Nel 1884 il Deposito
assunse il nome di Farmacia Centrale Militare. Questa a sua volta
si trasformò nel 1923 in Istituto Chimico Farmaceutico Militare.
Trasferito a Firenze il 15 settembre 1931, l’Istituto di via Reginaldo
Giuliani adottò l’attuale denominazione di Stabilimento nel 1976.
L’apertura del Laboratorio del Chinino di Stato nel 1922, il contrasto alla tubercolosi (dal 1949) e all’anemia mediterranea (dal
1953), la creazione della Banca Militare del Sangue nel 1953 e la
coltivazione sperimentale di cannabis terapeutica dal 2014 sono
solo alcuni dei più conosciuti interventi dello Stabilimento, che
agisce a livello nazionale e internazionale prestando soccorso alla
popolazione in caso di crisi umanitarie e di calamità naturali, di attacchi bioterroristici, di pandemie ed emergenze sanitarie 43. Oggi
diretto dal colonnello Antonio Medica, lo S.C.F.M. si occupa della
produzione di farmaci orfani 44 e della cura delle malattie rare.
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, ovvero il
numero di casi presenti in un dato momento in una data popolazione, non supera una determinata soglia. Nell’Unione Europea
questa soglia è fissata allo 0,05% della popolazione, ossia un caso
su duemila abitanti. L’Italia si attiene a tale definizione 45.

La sinergia fra lo Stabilimento e F.I.R.M.O. si concretizza sul terreno di tali patologie infrequenti e spesso incurabili. FirmoLab studia il processo di mineralizzazione ossea e cerca soluzioni efficaci
contro malattie ereditarie quali la calcinosi universale e l’esostosi
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multipla. Il finanziamento della Fondazione Biagioni Borgogni, di
durata biennale, fu finalizzato ad accrescere e a rafforzare le analisi e le sperimentazioni del laboratorio sulla poliposi adenomatosa
familiare (F.A.P.), insolito e incontrollabile tumore del colon retto:
Grazie a un’erogazione della Fondazione Biagioni Borgogni, il laboratorio di ricerca FirmoLab inizierà un importante studio sui
disordini della mineralizzazione nella poliposi adenomatosa familiare (F.A.P.), annoverata fra le molte malattie rare con conseguenze altamente invalidanti. È una sindrome che ha un’incidenza di
1/8.300-14.000 nuovi nati e che, pur essendo ereditaria, in circa
un terzo degli ammalati si sviluppa de novo. È una patologia molto
seria, caratterizzata principalmente dalla formazione di numerosi
polipi a livello del colon retto, soggetti a dar luogo nel tempo a
tumori maligni. Ma oltre alle classiche manifestazioni gastrointestinali, questa malattia si caratterizza anche per altre lesioni e
malformazioni delle ossa, spesso a livello della mandibola e della
mascella, delle ossa del cranio e delle ossa lunghe o a livello dei
denti. Si tratta di malformazioni invalidanti, che creano gravi problemi funzionali o anche solo estetici, con una notevole riduzione
della qualità della vita del paziente, e che richiedono interventi
plastico-ricostruttivi di notevole impegno.
Purtroppo, come per molte altre malattie rare, la scienza non ha
ancora ben compreso i meccanismi attraverso i quali la malattia si
sviluppa. Per questo è da salutare con particolare enfasi il finanziamento da parte della Fondazione Biagioni Borgogni di uno studio di
durata biennale dedicato ai disordini di mineralizzazione in questa
malattia, che sarà svolto dal laboratorio FirmoLab. Lo scopo finale
è quello di riuscire a comprendere i meccanismi che sono alla base
dei disordini di mineralizzazione della F.A.P., per poter essere in
grado in futuro di intervenire quanto più precocemente possibile,
sia a livello terapeutico che preventivo. Lo studio, approfondendo i
meccanismi biologici e patologici della mineralizzazione dei tessuti
calcificati, potrà fornire la chiave di lettura per comprendere meglio
i processi che sono comuni a molte altre malattie rare delle ossa.
La ricerca si svolgerà nel laboratorio FirmoLab, nato dalla collaborazione fra la Fondazione F.I.R.M.O., lo Stabilimento Farmaceutico
Militare di Firenze e l’Università di Firenze: un modello di sinergia
pubblico-privato che sempre più si pone come un fiore all’occhiello
della ricerca italiana 46.

La donazione destinata al progetto «Iris – Assistenza per Patologia
Oncologica» (2 novembre 2016) – seconda iniziativa di sostegno
all’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s.
Rientra nei parametri istituzionali della Fondazione Biagioni Borgogni, come si è visto nei capitoli precedenti, la promozione di
attività «di cura ed assistenza di pazienti oncologici anche termina69
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li» 47. Questa chiara direttiva sancita dallo Statuto redatto dai quattro
soci fondatori rimanda ai complessi aspetti di un tipo di soccorso
rivolto a quei malati di tumore costretti a subire, oltre al dolore
corporale causato dalla patologia, un grave «distress psicologico,
volgarmente tradotto come angoscia di morte» 48.
In ragione sia degli invalidanti tormenti fisici sia della struggente
afflizione emotiva, il supporto ai malati terminali richiede un trattamento consono alla loro dignità e alle loro mutevoli, impellenti
necessità. Il controllo della sofferenza fisica e mentale, esercitato
a domicilio o negli hospice, corrisponde al protocollo terapeutico
più adeguato.
Palliativo non significa «inutile», la sua definizione esatta deriva dalla parola in latino «pallium»: mantello, protezione. Le cure
palliative, nate circa trenta anni fa in Inghilterra, sono la cura
globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia
che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è
diretta conseguenza. Nelle cure palliative il controllo del dolore,
degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali
è di importanza fondamentale. Esse si propongono di migliorare
il più possibile la qualità di vita sia per i pazienti che per le loro
famiglie 49.

Aiutare i malati con prognosi infausta è uno degli scopi dell’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s., che al presente può contare
su un’equipe composta da un geriatra, un neurologo, un oncologo,
tre infermieri professionali, uno psicologo clinico e un fisioterapista, uno pneumologo e un ecografista. Il 2 novembre 2016 la Fondazione Biagioni Borgogni tornò a sostenere l’ente ospitato nella
struttura di Montedomini con un «contributo di euro 60.400 finalizzato alla realizzazione del progetto “Iris”» 50, il medesimo piano
di intervento finanziato il 27 novembre 2015.

Il contributo all’evento «Tartufile» (11 novembre 2016) – seconda
iniziativa di sostegno alla Fondazione Italiana di Leniterapia (F.I.LE.)
Sempre al 2 novembre 2016 risale un’altra donazione della Fondazione Biagioni Borgogni, un’erogazione di nuovo indirizzata a un
ente qualificato in cure palliative: la Fondazione Italiana di Leniterapia, che al pari di Pallium aveva ricevuto un primo contributo
il 27 novembre 2015.
Conscia dell’efficacia e delle potenzialità del binomio beneficenza-cultura, F.I.LE. organizza con frequenza spettacoli di solidarietà e appuntamenti aggregativi per raccogliere fondi e richiamare l’attenzione pub70
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blica sui drammatici problemi dei pazienti terminali. Una di queste
manifestazioni è «Tartufile», «una cena con asta» che tradizionalmente
«si tiene ogni anno nel mese di novembre» 51. La Fondazione Biagioni Borgogni patrocinò la settima edizione dell’evento dispensando la
somma «di euro 5.000» 52. Durante la serata furono messi in vendita
«numerosi lotti di tartufi bianchi» e il ricavato venne devoluto all’«assistenza gratuita e qualificata ai malati gravi e alle loro famiglie» 53.
Il ricevimento si svolse l’11 novembre 2016 nella Casa del Golf
dell’Ugolino in via Chiantigiana, all’Impruneta. Costruito nel 1934
su commissione dell’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze, il
circolo golfistico è una delle «migliori architetture» dell’apprezzato
urbanista fiorentino Gherardo Bosio ed è impreziosita da «l’ardito,
elegante e originalissimo profilo dei trampolini nella piscina» 54
costruiti con la consulenza strutturale di Pier Luigi Nervi.

Il 2017
La collaborazione con l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica (I.S.P.O.), con la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (L.I.L.T.) e con il Florence Dragon Lady: la mostra «Effetto
T. Incontri fra arte e cura» e il supporto a «Women Life Love» (13-17
febbraio 2017)
Il legame fra la Fondazione Biagioni Borgogni e il Consiglio Regionale della Toscana si consolidò a distanza di meno di un anno
dal convegno «Fondazioni e volontariato in Toscana». Dal 13 al 17
febbraio del 2017 il Consiglio ospitò infatti la personale «Effetto
T. Incontri fra arte e cura». L’esposizione fu allestita ancora nel
Palazzo del Pegaso di via Cavour, stavolta nell’ampio Auditorium
al piano terra. Accessibile dal cortile costruito fra il 1740 e il 1749
in Palazzo Capponi Covoni dall’architetto Luigi Orlandi, l’odierno
ambiente è sorto dalla ristrutturazione della preesistente scuderia
settecentesca. L’intervento di riqualificazione venne eseguito nel
1991 da Franco Bonaiuti con la supervisione di Ruggero Pentrella.
Dal 21 giugno 2017 l’Auditorium è stato intitolato dal presidente
Eugenio Giani a Giovanni Spadolini, in occasione del novantaduesimo anniversario della nascita del celebre politico e giornalista
fiorentino scomparso nel 1994.
L’autrice delle opere in mostra, Eleonora Vanni, presidente della
summenzionata Co.P.A.S., realizzò le sue composizioni allo scopo di «guardare alle esperienze che accompagnano i percorsi di
riabilitazione psico-fisica dopo il tumore al seno» 55. Replicata il
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successivo 7 luglio nell’Opificio dell’area multifunzionale della
Cava di Roselle a Grosseto, la rassegna pittorica si incentrava
sulla relazione fra espressione artistica e terapia. Costituiva «un
“diario personale” che ripercorre i momenti della cura di un tumore al seno e che vengono messi a disposizione degli altri per
socializzare un’esperienza di auto-aiuto» 56. I quadri vennero eseguiti dal 2011 al 2016 durante un difficile periodo di degenza della stessa Eleonora, che attraverso i dipinti ha voluto condividere
il proprio percorso di guarigione.
Le opere si dividono nei due filoni «Fuori da sé» e «The guardian
of love»: le prime, di cui fa parte anche la sottosezione «Sirene»,
ripercorrono l’immaginario della dissoluzione del corpo, rappresentano le ipertrofie che si percepiscono durante la malattia e nel
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trattamento di essa, le altre sono una serie di interpretazioni dello stato d’animo degli accompagnatori dei pazienti in trattamento
chemioterapico 57.

Assieme a Vanni, all’inaugurazione del 13 febbraio parteciparono
il presidente Marcello Tredici e il presidente Eugenio Giani. Intervennero Gianni Amunni e Riccardo Poli, rispettivamente il direttore generale e il direttore sanitario dell’Istituto per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica (I.S.P.O.), creato con la Legge Regionale
4 febbraio 2003 n° 3. Con la Legge Regionale 14 dicembre 2017
n° 74 l’ente si è fuso con l’Istituto Toscano Tumori (I.T.T.), di cui
era presidente e direttore lo stesso Amunni, e lo ha incorporato
assumendo il nome di Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (I.S.P.R.O.), che ha la «funzione di coordinamento
operativo della rete oncologica toscana» 58.
La finalità di I.S.P.R.O., nell’ambito del servizio sanitario regionale,
consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e
coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i
programmi di ricerca in ambito oncologico 59.

A fianco dei due rappresentanti dell’Istituto presero posto Andrea
Baldocchi, critico d’arte e specialista di disegno e xilografia fra
Otto e Novecento, e Alexander Peirano, presidente della Sezione
Provinciale di Firenze della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.). Nata a Bologna il 25 febbraio 1922, la Lega è un
ente pubblico su base associativa posto sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Dal 7 aprile 2003 è insignita della
Medaglia d’Oro al Merito della Salute Pubblica. Fiore all’occhiello
della prevenzione oncologica italiana, è organizzata in oltre cento
sezioni provinciali ed è collegata a quasi quattrocento ambulatori
dislocati sul territorio nazionale. I suoi circa ventimila volontari
provvedono a offrire servizi di istruzione alla salute, di assistenza
domiciliare e di rieducazione psico-sociale.
Dal 1986 L.I.L.T. ha avviato «Donna Come Prima», una iniziativa
di sostegno alle donne che hanno subìto operazioni per tumori al
seno. Dal 2005 il progetto si svolge presso il Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.) situato nella sede I.S.P.R.O. di Villa
delle Rose. Il direttore del Centro la dottoressa Maria Grazia Muraca e la sua collega la psicologa Giovanna Franchi, responsabile
del servizio di psiconcologia della L.I.L.T., furono fra i relatori del
seminario finale di «Effetto T. Incontri fra arte e cura», tenutosi
nell’Auditorium di Palazzo del Pegaso il 17 febbraio.
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In apertura del dibattito conclusivo, in cui venne approfondito il
tema della riabilitazione psicofisica dei pazienti oncologici, il presidente della Fondazione Biagioni Borgogni Marcello Tredici trattò
del concetto di resilienza:
Ho parlato della malattia... male oscuro... Ma cosa è questo «Effetto T»? È ancora difficile, come diceva Gianni Amunni, pronunciare e parlare della malattia, del nome, ma è bene farlo e comunque
questa iniziativa si propone di dare alla malattia una visione diversa dal passato.
Umberto Veronesi, prima di morire, ha lasciato un messaggio importante: «Andate avanti perché il mondo ha bisogno di scienza e
di ragione. La nostra esperienza ci dice che con l’aiuto della scienza il tumore oggi è curabile e gli esiti sono maggiormente favore-

Eleonora Vanni, Mossa Gatta,
stampa digitale, collezione privata, 2017
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voli se si riesce a prevenire la malattia e la ragione ci dice che bisogna valorizzare al massimo le nostre risorse personali nell’affrontare la malattia stessa. Resilienza è la capacità degli oggetti di non
rompersi dopo un urto e nell’uomo e nelle donne la capacità di far
fronte in maniera adeguata a eventi traumatici e riorganizzare positivamente la propria vita. Non tutti hanno la forza, il coraggio e
la determinazione e per molti è ancora troppo difficile mantenere
un certo distacco dalla propria condizione.
Quando i malati vanno ai controlli, spesso frequentissimi, quando
si sottopongono a esami e si accorgono che hanno davanti una realtà complessa e molto articolata, si presentano smarriti, spaventati, inizialmente incapaci di fronteggiare diagnosi qualche volta
sconvolgenti. Ma la ragione ci dice che la malattia attraverso le
numerose forme è curabile e per la risoluzione bisogna uniformarsi ai protocolli non sempre standardizzati e psicologicamente
occorre resilienza e attività e impegni che aiutino e che allontanino dalla mente tanti pensieri, preoccupazioni personali e infiniti
dolori fisici e morali. Il fine di questa mostra e di questo seminario
va in questa direzione.
Lunedì scorso avevo parlato di Chiara d’Amico 60, produttrice televisiva della quale avevo letto una intervista sul giornale. Cinquantenne, una vita piena, un lavoro importante, e nel 2015 ci dice
che uno tsunami ha investito la sua vita: la scoperta è di avere un
tumore al seno e da quel momento è iniziato un percorso difficile,
ma che le ha dato tanto. Il male è stato scoperto con una banale
mammografia, un controllo di routine che faceva ogni anno; l’individuazione preventiva del male ha consentito la mastectomia.
Individuato il cancro ha iniziato a curarsi 61.

Un altro referente del seminario conclusivo fu Susanna Benvenuti, rappresentante della squadra Florence Dragon Lady
L.I.L.T., nata il 14 febbraio 2006 dal progetto «Donna Come Prima». L’equipaggio comprende e coinvolge circa cinquanta donne operate al seno, ovvero le «Donne in Rosa» che nel rispetto
degli statuti dell’International Breast Cancer Paddlers Commission si allenano con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Comunali Firenze per concorrere in competizioni di
dragon boat 62.
Le testimonianze di donne che hanno vinto la loro sfida contro il
tumore al seno sono dei veri inni alla vita. Sono storie di speranza, che le hanno rese più forti e combattive, attingendo a tutte
le risorse possibili, insieme a parenti, amici, personale sanitario.
Esperienze complesse, che l’arte può aiutare a mettere a fuoco 63.

All’incontro del 17 febbraio parteciparono anche due membri
dell’Associazione di Promozione Sociale “Arbus”, che lavora in
partnership con L.I.L.T., con Ce.Ri.On. e con I.S.P.R.O.: Alessandra Gori, psicoterapeuta e conduttrice di gruppi di teatro-terapia,
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e Francesca Sanità, mediatore famigliare e regista di Il mio corpo
è un’opera d’arte. Dal cancro al burlesque (2016). Lo spettacolo,
proposto al pubblico per la prima volta il 25 maggio 2016 al Teatro Puccini (Teatro Stabile della Satira e della Contaminazione
dei Generi), rientra nel progetto «Women Life Love» ed è interpretato da diciannove pazienti-attrici 64 che hanno vinto la propria
battaglia contro il cancro.
Anche un corpo imperfetto che si trova, suo malgrado, a convivere con la durissima realtà del cancro, che soffre e si isola perché
investito e travolto dal cambiamento, può essere uno strumento,
una risorsa per sentirsi naturalmente legati, quasi abbarbicati, al
cuore della vita. Sorpreso a giocare da equilibrista sul filo dell’esistenza, in un’altalena che oscilla fra rifiuto e accettazione, rabbia e

Eleonora Vanni, La nascita della
sirena, stampa digitale, collezione
privata, 2017
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dolore, speranza, dramma e negazione, chi cammina nel buio più
profondo del tunnel della malattia vi può riscoprire la presenza, il
senso, il riflesso, la luce di un’opera d’arte. E attribuire al corpo, a
quel fisico non riconosciuto come proprio, imposto, trasformato,
indebolito, una forma di unicità, bellezza e diversità che scaturisce
dalla conoscenza, dall’esperienza, dalla condivisione di percorsi
analoghi e dall’osservazione e dall’amicizia di altrettanti corpi imperfetti e precari 65.

Fondata nel 2013, l’Associazione “Arbus” si occupa di favorire l’inserimento nella società di persone con disagio psico-fisico tramite l’insegnamento delle Arti, soprattutto quella della recitazione
teatrale, intesa come strumento di relazione interpersonale e di
espressione delle proprie emozioni.
Con Il mio corpo è un’opera d’arte – spiega la regista, che ha vissuto
anche lei l’esperienza della malattia – vogliamo mettere in scena i
ricordi, le emozioni, i pensieri che tutte noi abbiamo avuto o provato nelle varie fasi del cancro, dal momento in cui nella nostra
vita è arrivata la notizia della diagnosi fino a quello in cui ci troviamo ora, con una grande cosa in comune: vivere la vita con un boa
rosso al collo, qualsiasi cosa ci stia succedendo 66

L’erogazione in favore dell’Unità di Ricerca di Ematologia e Malattie
del Sangue del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica
(D.M.S.C.) (14 marzo 2017) – seconda parte della prima iniziativa di
sostegno all’Università degli Studi di Firenze (Uni.FI.) e all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi (A.O.U.C.)
Il 2017 è stato un anno di particolare fermento per la Fondazione
Biagioni Borgogni. I tre membri del suo Consiglio d’Amministrazione e il Revisore dei Conti si sono riuniti in cinque occasioni: il
16 gennaio, il 21 marzo, il 23 maggio, il 1° agosto e il 16 ottobre.
Nella prima seduta venne confermata l’erogazione della somma
di «euro 56.000» a copertura della seconda annualità del contratto
per un «posto di R.T.D. [Ricercatore a Tempo Determinato] di Tipologia A» 67. Di eguale importo, il contributo a copertura della prima
annualità era stato elargito il 4 febbraio 2016, a seguito della deliberazione del C.d.A. del 15 ottobre 2015.
La donazione, emessa il 14 marzo 2017, fu di nuovo data in
consegna al professor Alberto Bosi nell’intento di trovare soluzioni innovative contro la leucemia mieloide acuta, una patologia «con caratteristiche ben precise, che se non adeguatamente
trattata può evolvere anche nel giro di poco tempo» 68. Fra le
forme di leucemia acuta, che costituiscono in Italia «oltre il
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25% di tutti i tumori dei bambini», quella mieloide «rappresenta il 13% di tutte le malattie diagnosticate in bambini fino ai 14
anni» 69.
La leucemia mieloide è una malattia complessa da gestire. È infatti importante effettuare regolarmente i test mutazionali per
verificare se i pazienti sviluppino resistenze alla terapia standard
e, se necessario, modificarla. L’obiettivo è quello di fornire a tutta la popolazione i mezzi diagnostici più sofisticati per curare in
maniera adeguata tutti i pazienti 70.
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Il finanziamento per due Borse di Ricerca e per un Travel Grant (29
marzo 2017) – seconda parte della prima iniziativa di sostegno alla
Fondazione Umberto Veronesi
Il 29 marzo 2017 la Fondazione Biagioni Borgogni stanziò la somma di «euro 70.000», per «rinnovare per il secondo anno» il supporto alla Fondazione Umberto Veronesi nella «lotta contro i tumori»;
la cifra totale venne suddivisa in due parti: una «di euro 60.000»
fu destinata al «sostegno di due ricercatori, possibilmente nati e/o
impegnati in Toscana, operanti in ambito oncologico», un’altra «di
euro 10.000» venne invece indirizzata «a un ricercatore italiano
che potrà approfondire per un trimestre i propri studi in un centro
di eccellenza all’estero, con l’obiettivo di tornare nel nostro Paese
al termine del Travel Grant» 71.
Di pari entità, l’emissione economica a copertura della precedente annualità era stata effettuata il 27 novembre 2015, dopo
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 15 ottobre
2015. Beneficiaria della prima tranche del contributo era stata
Chiara Raggi, una dei tre futuri vincitori della prima edizione del
Fondazione Umberto Veronesi Award, riconoscimento assegnato
il 21 marzo 2018 72. Nata a Lucca nel 1975, Raggi si è laureata in
Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Pisa, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Patologia Generale. Ha ottenuto
il premio grazie a un meticoloso studio del colangiocarcinoma,
«un adenocarcinoma altamente maligno che deriva dalle cellule
dei vasi che trasportano la bile nel fegato» 73. Il successo di Chiara è un vanto e una gratificante soddisfazione per la Fondazione
Biagioni Borgogni.

L’erogazione in favore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina
Traslazionale (D.C.M.T.) (27 luglio 2017) – seconda iniziativa di
sostegno all’Università degli Studi di Firenze (Uni.FI.) e all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi (A.O.U.C.)
Dopo l’aiuto prestato all’Unità di Ricerca di Ematologia e Malattie
del Sangue del D.M.S.C., la Fondazione Biagioni Borgogni provvide a fornire un ulteriore sostegno all’Ospedale di Careggi. Il 27
luglio 2017 concesse una «erogazione liberale di euro 25.000» al
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (D.C.M.T.),
«a supporto del progetto di ricerca “Indicatori di Progressione del
Carcinoma Prostatico”, analisi di morfologia molecolare e livelli di
metilazione genica in pazienti sottoposti a prostatectomia radicale, di cui è responsabile la professoressa Gabriella Nesi» 74.
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La targa onorifica consegnata dal
professor Alberto Bosi alla Fondazione Biagioni Borgogni in occasione del IX International Florence Meeting On Hematology,
tenutosi dal 20 al 21 aprile 2017
nell’Aula Magna del Rettorato
dell’Università degli Studi di Firenze – Foto G.R.

Seppur con esito raramente nefasto, il carcinoma prostatico è la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile europea e statunitense
al di sopra dei sessant’anni. L’eziologia del tumore, che si presenta sotto forme indolenti (a crescita lenta) o aggressive (ad aumento
rapido), non è stata ancora pienamente chiarita. La predisposizione
genetica, varie reazioni infiammatorie della ghiandola prostatica, un
regime alimentare scorretto e l’esposizione a inquinanti ambientali
sono ritenuti i maggiori fattori di rischio. Nel 2012 furono registrati in
Italia «36.000» 75 nuovi casi, nel 2015 «35.000»76, nel 2017 «34.800» 77.
Assieme all’attenuazione dell’incidenza della malattia si riscontra
l’abbassamento della mortalità: «l’aspettativa di vita dei malati si è
praticamente quintuplicata nell’arco di pochissimi anni» 78. Entrambe le diminuzioni discendono dallo sviluppo di una scrupolosa cultura della prevenzione e di nuove tecniche di cura e di studio, come
quelle incentivate dalla Fondazione Biagioni Borgogni.
Al momento sappiamo che la probabilità di guarigione per chi ha
un tumore alla prostata è davvero alta. La sopravvivenza dei malati
a cinque anni dalla diagnosi è del 90%, un dato in costante e sensibile aumento. Ciò è dovuto in gran parte alla diagnosi precoce e alle
terapie sempre più efficaci. Ma non bisogna abbassare la guardia 79.

Influendo sulla regolazione dell’espressione dei geni, la metilazione è un importante processo di modificazione del DNA. Le sue
anomalie caratterizzano la presenza della neoplasia e quindi lo
stato di metilazione può essere utilizzato con attendibilità come
biomarcatore per l’insorgenza del tumore. Al perfezionamento di
questo metodo di indagine è orientato il lavoro di Gabriella Nesi,
professoressa della Sezione di Anatomia Patologica del D.C.M.T. e
anatomopatologa della Prostate Cancer Unit (P.C.U.) 80 di Careggi.

La donazione destinata al progetto «Stress cronico e Breast Cancer:
aspetti psicologici e metabolici» (28 settembre 2017) – in supporto al
Centro di Senologia (Breast Unit) dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia
di Roma
La riunione del C.d.A. della Fondazione Biagioni Borgogni del 23
maggio 2017 riguardò specificatamente il finanziamento al Centro
di Senologia dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia di Roma 81.
Basata sulla multidisciplinarietà, la Breast Unit soddisfa i bisogni
clinici, assistenziali e relazionali connessi alla patologia mammaria. È coordinata dal professor Pier Luigi Bonatti, chirurgo senologo, che il 10 luglio 2017 provvide con la dottoressa Nicoletta Faccenda, psicologa, a richiedere la donazione in favore del progetto
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di ricerca e intervento «Stress cronico e Breast Cancer: aspetti psicologici e metabolici».
Il progetto prevede l’assegnazione di contratti a chirurghi e psicologi, radiologi e infermieri, specialisti della terapia del dolore,
fisiatri e fisioterapisti, patologi e oncologi che studiano la relazione fra stress cronico e tumore mammario dal punto di vista
sia metabolico sia psicologico, provvedendo al contempo a offrire
uno spazio di ascolto e di aiuto per affrontare le situazioni di stress
e di sofferenza.
Il contributo della Fondazione Biagioni Borgogni, conferito al Centro di Senologia il 28 settembre 2017, fu mirato all’assegnazione di
sei contratti di ventiquattro mesi ciascuno: tre per psicologi clinici, uno per medico chirurgo, uno per psichiatra-psicoterapeuta
esperto nell’analisi del linguaggio e uno per psicologo-psicoterapeuta esperto nella somministrazione del test Toronto Alexithymia
Scale (T.A.S.-20) 82. Nel totale della donazione «di euro 70.000» venne compresa anche l’«organizzazione di un convegno di interesse
nazionale dedicato all’intervento in psicosomatica» 83.
I risultati del progetto «Stress cronico e Breast Cancer: aspetti psicologici e metabolici» vennero presentati nel XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute (S.I.P.S.A.),
tenuto nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di
Firenze dal 3 al 5 novembre 2017 e incentrato sul tema «Psicologia
come scienza della salute».

La donazione destinata al progetto «AER» (18 ottobre 2017) – terza
iniziativa di sostegno all’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s.
Il compito di reperire e amministrare i fondi al fine di assicurare
una qualificata assistenza richiede impegno, senso di responsabilità e vigile controllo, ma lo si assolve volentieri quando si può
contare sulla comprensiva condivisione di istituzioni come la Fondazione Biagioni Borgogni da Lei presieduta.

Con queste parole, il 23 ottobre 2017, la presidente di Pallium Maria Cristina Ciulli Tronfi espresse la propria riconoscenza a Marcello Tredici, presidente della Fondazione Biagioni Borgogni. Il
sentito ringraziamento era riferito alla donazione di «7.580 euro»
emessa il 18 ottobre 2017 per sovvenzionare il «trattamento dell’insufficienza respiratoria nel malato oncologico» tramite l’«acquisto
di emogasanalizzatore con consulenza ed infermiere professionale a supporto» 84.
A differenza dei due finanziamenti accordati a Pallium il 27 novembre 2015 e il 2 novembre 2016 in favore del progetto «Iris
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– Assistenza per Patologia Oncologica», questo contributo andò
a incrementare il progetto «AER», concepito per migliorare l’ossigenoterapia impiegata su chi è affetto da tumore. La referente
della campagna sanitario-assistenziale era la dottoressa Valeria
Cavallini, da sempre in prima linea nel fornire aiuto a chi soffre:
pazienti «oncologici e cronici, anziani, malati di Sla, Alzheimer,
sclerosi» 85.

I contributi agli eventi «Punk Rococò» (21 ottobre 2017 – terza iniziativa
di sostegno alla Fondazione Italiana di Leniterapia), «All’Opera
per l’A.T.T.» (17 novembre 2017 – seconda iniziativa di sostegno
all’Associazione Tumori Toscana) e «Serata in memoria di Umberto
Veronesi» (28 novembre 2017 – seconda iniziativa di sostegno alla
Fondazione Umberto Veronesi)
La seconda manifestazione sociale sponsorizzata dalla Fondazione
Biagioni Borgogni in favore della Fondazione Italiana di Leniterapia coincise con la prima edizione di «Punk Rococò», allestita il 21
ottobre 2017 all’interno di un grandioso edificio fiorentino: Palazzo Corsini al Parione.
Il suo prospetto verso il Lungarno, con il movimento determinato
dalla rientranza del cortile e le sue facciate coronate di statue, suscita in un primo tempo la perplessità e la meraviglia degli esigenti
fiorentini; ma ben presto essi apprezzano la novità della concezione
e il fasto tutto romano e barocco del complesso e solenne palazzo 86.

Ideata dall’artista Viola Fantoni e da Tommaso Bencistà Falorni, la
serata di beneficenza prevedeva centottanta invitati per la cena di
gala e altri trecento per il successivo ricevimento, rallegrato dalla
presenza di Drusilla Foer.
Tre giorni prima dell’happening in Palazzo Corsini, il 18 ottobre,
la Fondazione Biagioni Borgogni aveva versato a F.I.LE. un «contributo di euro 5.000» 87. Nella stessa data elargì ventimila euro in
supporto alla «serata di gala istituzionale presso il foyer dell’Opera
di Firenze» 88. Questo evento, intitolato «All’Opera per l’A.T.T.»,
si svolse il 17 novembre 2017 nell’incantevole cornice dell’Opera
di Firenze, teatro inaugurato il 10 maggio 2014 e nuova sede del
celebre Maggio Musicale Fiorentino. Gli ospiti poterono assistere in esclusiva alla prova generale del primo atto de La Traviata
(1853) di Giuseppe Verdi. La rappresentazione lirica venne diretta
dal maestro statunitense John Axelrod e fu «traslata dalla regia di
Alfredo Corno e dalle scene di Angelo Sala in una Italia degli anni
Cinquanta, deliberatamente ispirata a La dolce vita felliniana» 89.
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Seguì un banchetto presenziato da Agnese Landini Renzi e dal
sindaco di Firenze Dario Nardella 90.
Il ricavato della manifestazione venne devoluto all’ampliamento di «Mai Soli», una strategia assistenziale che si propone di
consentire ai malati oncologici di combattere la patologia fra le
mura domestiche. L’obiettivo del progetto è supportare gratuitamente i nuclei famigliari in difficoltà economiche, ricorrendo
all’intervento di un infermiere case manager, al quale spetta il
coordinamento e l’integrazione del proprio lavoro con quello
dei medici.
Anche il donativo della Fondazione Biagioni Borgogni fu quindi
destinato alla campagna «Mai Soli». Al momento della consegna
dell’assegno il presidente Marcello Tredici e il vicepresidente
Giancarlo Mercati dichiararono:
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La Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s., che ha per scopo
principale quello di diffondere e di promuovere attività di ricerca
in campo oncologico e di cura e assistenza a pazienti oncologici,
anche in fase avanzata, è ben lieta di erogare un contributo di
ventimila euro in favore dell’A.T.T. per la realizzazione del progetto «Mai Soli». Questo contributo è anche un riconoscimento
da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per
il quotidiano lavoro svolto dall’A.T.T., che dal 1999 si dedica al
servizio di cure domiciliari oncologiche con passione e professionalità 91.

Nell’esprimere la propria gratitudine, il presidente di A.T.T. Giuseppe Spinelli sottolineò che il cancro è «una malattia che riguarda l’intera famiglia e non il singolo paziente»:
Siamo estremamente grati per l’intervento della Fondazione
Biagioni Borgogni che già in passato aveva sostenuto l’attività
della nostra Associazione. Grazie a questo generoso contributo
potremo attivare un programma specifico per prenderci cura
dei malati di tumore in famiglie particolarmente bisognose di
aiuto. Il cancro, infatti, è una malattia che riguarda l’intera famiglia e non il singolo paziente e su questo principio si basa la
strategia di intervento di A.T.T. Ringrazio dunque di cuore la
Fondazione Biagioni Borgogni per questo nuovo, ulteriore attestato di stima 92.

Dopo «Punk Rococò» in Palazzo Corsini e «All’Opera per l’A.T.T.»
nella sede del Maggio Musicale, la Fondazione Biagioni Borgogni
patrocinò un’altra manifestazione organizzata all’insegna della

La consegna della donazione elargita dalla Fondazione Biagioni
Borgogni all’Associazione Tumori
Toscana il 15 gennaio 2018. Sono
presenti (da sinistra a destra)
Marcello Tredici (presidente della Fondazione), Giuseppe Spinelli
(presidente dell’Associazione) e
Giancarlo Mercati (vicepresidente della Fondazione).
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musica e della solidarietà: la «Serata in Memoria di Umberto Veronesi» del 28 novembre 2017, data in cui il grande scienziato e
oncologo, morto a Milano l’8 novembre 2016, avrebbe compiuto
novantadue anni. La soirée commemorativa avvenne al Teatro
alla Scala, dove l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), diretta dal maestro
lettone Mariss Jansons, eseguì la Sinfonia n. 8 in Do minore di
Anton Bruckner, nella versione del 1890. All’evento, presenziato dal figlio di Umberto il professor Paolo Veronesi, presidente
dell’associazione istituita da suo padre, la Fondazione Biagioni
Borgogni contribuì con una donazione di ventimila euro, stanziati il 19 settembre 2017 e finalizzati alla «raccolta di fondi per studi
e ricerche sulle malattie oncologiche» 93.

Il 2018
L’erogazione in favore dell’Unità di Ricerca di Ematologia e Malattie
del Sangue del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica
(D.M.S.C.) (11 gennaio 2018) – terza parte della prima iniziativa di
sostegno all’Università degli Studi di Firenze (Uni.FI.) e all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi (A.O.U.C.)
Si concluse al principio del 2018 il lungo percorso di sovvenzionamento della Fondazione Biagioni Borgogni al progetto di ricerca coordinato dal professor Alberto Bosi. L’11 gennaio il Consiglio
d’Amministrazione accordò all’Unità di Ricerca di Ematologia e
Malattie del Sangue di Careggi 56.000 euro, la stessa cifra concessa
il 4 febbraio 2016 e il 14 marzo 2017. Venne così saldata l’ultima
delle tre annualità contrattuali per un posto di ricercatore previste
fin dal 15 ottobre 2015 94.
Nel novero degli interventi benefici e liberali intrapresi dalla Fondazione questo occupa indubbiamente un posto di rilievo. Non per
l’entità complessiva dell’elargizione, ma per l’importanza del suo
scopo. Rafforzare lo studio della leucemia mieloide acuta significa
infatti combattere con energia e lungimiranza una patologia che
corrisponde a un quarto di tutti i tumori che colpiscono l’età più
fragile, quella pediatrica. È anche in virtù del senso di responsabilità di associazioni filantropiche come quella sorta in onore di
Rino e Maruska se «oggi più del 70% dei bambini che si ammala di
cancro, leucemia inclusa, riesce a guarire» 95.
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Il finanziamento al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali
e Cliniche “Mario Serio” (D.S.B.S.C.) (12 marzo 2018) – terza iniziativa
di sostegno all’Università degli Studi di Firenze (Uni.FI.) e all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi (A.O.U.C.)
La liberalità della Fondazione Biagioni Borgogni nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi tornò a concretizzarsi
il 12 marzo 2018, con la donazione della «somma di euro 38.600 per
due Borse di Studio per la gestione di studi clinici già attivi e concentrati su terapie per carcinomi nell’ambito del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”» 96.
Il 18 gennaio 2018, due mesi prima dell’erogazione, il professor Lorenzo Livi del D.S.B.S.C. aveva scritto alla Fondazione una lettera in
cui specificava che le due Borse di Studio sarebbe state attribuite a
due data manager, ovvero Coordinatori di Ricerca Clinica (C.R.C.):
La consegna della Borsa di Ricerca
a Veronica Ghini da parte di Paolo
Veronesi (presidente della Fondazione Umberto Veronesi) e Giancarlo Mercati (vicepresidente della Fondazione Biagioni Borgogni).

Il Data Manager è un laureato, non necessariamente in discipline
scientifiche, ma formato a svolgere un lavoro di gestione, amministrazione e coordinamento delle sperimentazioni cliniche. [...] Il Data
Manager deve gestire anche rapporti umani: il contatto e il tramite
con il medico o con altri professionisti (farmacisti, biologi, segretari,
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etc.), i contatti istituzionali con lo sponsor e con il Comitato Etico e
per ultimo, ma primo per importanza, il rapporto tecnico e umano
con il paziente. Il Data Manager, in alcune circostanze, diventa la figura di riferimento per il paziente, è la persona che ha la voglia e il
tempo di ascoltarlo per cercare di percepire ogni segnalazione anche
implicita, in modo che la ricerca sia svolta al meglio e senza arrecare
danni. Il paziente può avere una maggiore confidenza con il Data Manager perché non si sente in soggezione come può esserlo con il medico, al quale si affida per ogni cura rispettoso della sua esperienza.

Intitolato all’endocrinologo subbianese Mario Serio, tragicamente
scomparso l’11 novembre 2010, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche è attualmente diretto dalla professoressa Paola Chiarugi. In collaborazione con l’A.O.U.C. e con l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer svolge attività di ricerca a livello
nazionale e internazionale in ambito clinico e preclinico. Grazie alle
Borse di Studio garantite dalla Fondazione Biagioni Borgogni i due
data manager hanno potuto amministrare e monitorare terapie contro i carcinomi polmonari e i carcinomi mammari, i carcinomi prostatici resistenti alla castrazione, i carcinomi del distretto testa-collo, i
linfomi follicolari non-Hodgkin e i sarcomi dei tessuti molli.

Il finanziamento per una Borsa di Ricerca (13 marzo 2018) – terza
iniziativa di sostegno alla Fondazione Umberto Veronesi
Riunitosi il 1° marzo 2018, «dopo ampia discussione» il C.d.A. della Fondazione Biagioni Borgogni approvò il versamento «di euro
30.000 a sostegno della ricercatrice Veronica Ghini, che svolge la
sua attività presso l’Università degli Studi di Firenze con ricerche
mirate a nuove strategie terapeutiche nel trattamento del cancro
al polmone, in particolare nel trattamento a base di Nivolumab» 97.
Classe 1989, fiorentina, la ricercatrice della scuderia della Fondazione Umberto Veronesi è laureata in Biotecnologie Molecolari presso
l’Università degli Studi di Firenze, dove ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in Biologia Strutturale. La somma che la Fondazione Biagioni
Borgogni destinò in suo favore, erogata il 13 marzo 2018, fu impiegata
per il rinvenimento di nuove soluzioni al tumore non a piccole cellule (N.S.C.L.C.), il più frequente fra le neoplasie polmonari.
Uno dei trattamenti innovativi più promettenti è rappresentato
dal Nivolumab, un antitumorale appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali: si tratta di sostanze che inducono la distruzione delle cellule tumorali limitando al minimo il danno per quelle
sane. Purtroppo non tutti i pazienti rispondono positivamente a
questo farmaco e a volte gli effetti collaterali superano i reali benefici. Lo scopo principale del progetto è l’identificazione di biomarcatori predittivi dell’efficacia del Nivolumab, che ci permettano di
selezionare i pazienti a cui prescriverlo 98.
88

Cronologia delle attività culturali e delle erogazioni liberali

Investire su nuove generazioni di ricercatori significa tenere acceso
il motore dell’ars medica, il cui tramandamento e la cui evoluzione
dipendono dall’ingegno e dalla passione dei giovani. Il sapere scientifico si basa sull’esperienza, ma questa si ottiene solo facendo, provando, sperimentando. È dovere delle istituzioni e compito dell’intera
comunità sociale offrire opportunità di lavoro ai talenti emergenti.
Un compito al quale, seguendo la propria vocazione alla concretezza
e alla solidarietà, la Fondazione Biagioni Borgogni non si sottrae.

La targa onorifica consegnata il 23
aprile 2018 dalla Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso
alla Fondazione Biagioni Borgogni,
riconosciuta “Gold Supporter” di
FirmoLab – Foto G.R.

La donazione destinata allo studio dei tumori ormono-dipendenti
(28 marzo 2018) – seconda iniziativa di sostegno alla Fondazione
Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso O.n.l.u.s. (F.I.R.M.O.)
Il 28 marzo 2018 la Fondazione Biagioni Borgogni decise di incentivare di nuovo le attività di F.I.R.M.O., alla quale venne assegnata la somma di trentamila euro allo scopo di «portare avanti un
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La consegna della targa onorifica
di “Gold Supporter” di FirmoLab
consegnata da Maria Luisa Brandi (presidente della Fondazione
Italiana Ricerca sulle Malattie
dell’Osso) a Marcello Tredici (presidente della Fondazione Biagioni
Borgogni)
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progetto sulla salute dei pazienti con tumori endocrino dipendenti» 99, e più specificamente la «valutazione del metabolismo osseo
e della risposta alla terapia con farmaci antiriassorbitivi [bloccando
l’attività degli osteoclasti, i farmaci antiriassorbitivi rallentano il riassorbimento osseo] in pazienti sotto terapia antiormonale per tumori
endocrino-dipendenti» 100.
La relazione fra osteoporosi e cancro è d’altronde un nesso «quasi
sempre ignorato»:
Tutti i pazienti in cura per un tumore hanno un rischio elevato di
problemi alle ossa, perché le cellule delle ossa hanno bisogno di
replicarsi molto velocemente, e i farmaci anticancro interferiscono con questo processo. Le donne con tumore al seno però corrono rischi ancora maggiori, per via delle terapie ormonali. La maggior parte dei carcinomi della mammella sono infatti ormono-dipendenti e il trattamento più comune consiste quindi in farmaci
che bloccano la produzione di estrogeni e progesterone da parte
dell’organismo. Questi ormoni, però, hanno anche un’azione di
inibizione. Tutte le donne in cura per un carcinoma mammario
presentano quindi, necessariamente, una forma di osteoporosi 101.

Il 23 aprile 2018, nella Sala delle Conferenze dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, la professoressa Maria Luisa Brandi consegnò al presidente Marcello Tredici una targa d’argento che sancì il
riconoscimento della Fondazione Biagioni Borgogni quale «Gold Supporter» della Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso.

Il contributo mirato al supporto dell’attività assistenziale della
Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica (F.F.R.O.) (18 aprile 2018)
Il 18 aprile 2018 la Fondazione Biagioni Borgogni erogò «la somma
di euro 10.000 a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica con sede ad Agliana (PT), dedicata alla cura ed assistenza
dei pazienti durante il difficile periodo delle cure oncologiche» 102.
Nata il 2 settembre 1988 e costituita in O.n.l.u.s. il 18 aprile 2000,
la F.F.R.O. orienta il proprio operato verso il miglioramento dell’accoglienza e della cura dei pazienti oncologici, potenziando le attività ambulatoriali e di day hospital, incrementando le dotazioni strumentali delle strutture sanitarie. Dal 2013 è presieduta dal
professor Bruno Gori.
Lo scopo istituzionale è raccogliere fondi e veicolarli al reparto di
terapia oncologica di Careggi. La Fondazione è nata nel 1988 dai
pazienti del reparto, dai loro famigliari e da un gruppo di medici,
quindi portiamo avanti quella volontà nel pieno rispetto. La Fondazione finanzia la ricerca scientifica, contribuisce all’acquisto di
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La targa onorifica consegnata
dall’Università degli Studi di Firenze alla Fondazione Biagioni
Borgogni, riconosciuta “Friend of
Hematology” in occasione del X
International Florence Meeting
on Hematology, tenutosi dal 12
al 13 aprile 2018 nell’Aula Magna
del Rettorato dell’Università degli
Studi di Firenze – Foto G.R.

beni strumentali necessari al reparto di radioterapia per rendere
più agevole la degenza dei pazienti. Si impegna, inoltre, per favorire la conoscenza della patologia, promuovendo una cultura che
porti i pazienti a non avere paura delle malattie tumorali 103.

In alternativa o in combinazione all’impiego di farmaci antitumorali, la radioterapia rappresenta un trattamento essenziale nella
guarigione dal cancro. I suoi progressi hanno permesso lo sviluppo parallelo della chirurgia conservativa. In base al censimento dell’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia (A.I.R.O.)
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La consegna della targa onorifica
di “Friend of Hematology” da parte dell’Università degli Studi di
Firenze alla Fondazione Biagioni
Borgogni. Sono presenti (da sinistra a destra) Luigi Dei (Magnifico
Rettore dell’Università), Giancarlo Mercati (vicepresidente della
Fondazione Biagioni Borgogni),
Alberto Bosi (responsabile della
S.O.D. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Careggi) e Teresita Mazzei (presidente dell’Ordine dei Medici di
Firenze)

nell’ottobre del 2017 i centri radioterapici in Italia ammontavano
a centonovantacinque. Fra questi uno dei migliori per casistica
clinica, strutture di laboratorio e risorse necessarie ai percorsi di
trattamento è l’Ospedale di Careggi, la cui S.O.D. (Struttura Organizzativa Dipartimentale) di Radioterapia è diretta dal Lorenzo
Livi, che in qualità di professore ordinario del D.S.B.S.C. “Mario
Serio” è stato il destinatario della donazione della Fondazione Biagioni Borgogni del 12 marzo 2018.

La donazione destinata al progetto «Nutrition Clinic» (3 ottobre 2018)
– terza iniziativa di sostegno all’Associazione Tumori Toscana (A.T.T.)
Nell’autunno del 2018 la Fondazione Biagioni Borgogni ha provveduto all’erogazione di ulteriori trentamila euro in favore dell’Associazione Tumori Toscana, elargiti allo scopo di finanziare «una
borsa di studio per nutrizionista da affiancare al team già operan93
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te nelle cure a domicilio dei pazienti oncologici» 104. Le ragioni
dell’accrescimento dello staff medico di A.T.T., implementato per
realizzare una “Nutrition Clinic” in grado di assistere a domicilio i
pazienti oncologici, è spiegata in dettaglio nella richiesta di sostegno dell’associazione:
La missione del team sarà garantire ai pazienti, seguiti a domicilio,
un approccio personalizzato al trattamento dei problemi nutrizionali.
Questo obiettivo sarà perseguito mediante: valutazione dello stato
nutrizionale con strumenti validati; approccio multidisciplinare; informazione dei pazienti e famigliari per una corretta alimentazione.
In un contesto operativo, tutti i pazienti, al primo accesso domiciliare, saranno valutati dall’infermiera “case manager” al fine di
individuare precocemente alterazioni dello stato nutrizionale 105.

Per raccogliere i fondi necessari all’attuazione del programma medico-nutrizionale, in occasione del suo diciannovesimo anniversario A.T.T. ha anche organizzato «Al Maggio per l’A.T.T.». L’evento,
al quale ha partecipato la Fondazione Biagioni Borgogni, si è tenuto nel Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze e ha visto esibirsi l’attore
Gigi Proietti e la cantante Amii Steward diretti dal compositore
Nicola Piovani nella prima esecuzione assoluta della sua opera La
Pietà (1998) nella nuova versione “per soli e orchestra”.

La donazione destinata al progetto «Oltre il Ponte» (3 ottobre 2018) –
quarta iniziativa di sostegno alla Fondazione Italiana di Leniterapia
(F.I.LE.)
Riunendosi il 3 ottobre del 2018, il Consiglio d’Amministrazione
della Fondazione Biagioni Borgogni ha approvato lo stanziamento
«della somma di euro 25.000 per il progetto “Oltre il Ponte” per integrare un medico palliativista nell’équipe del progetto in uno dei
cinque day hospital oncologici presenti nel territorio della A.S.L.
Firenze» 3106.
Destinataria dell’erogazione e promotrice del progetto è F.I.LE.,
che gestisce e promuove l’iniziativa in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Firenze, coordinando assieme medici oncologi e
medici palliativisti «per offrire continuità di cura ai pazienti oncologici ancora in cure attive ma con una prognosi negativa della
loro malattia»:
Oltre ad essere in grado di assistere sempre più persone, grazie
al costante impegno di operatori sanitari dedicati (medici palliativisti, fisioterapisti, psicologi), «Oltre il Ponte» ha ricevuto un
importante riconoscimento nell’ambito dei progetti nazionali de94
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dicati all’assistenza. Dopo una positiva fase sperimentale della
durata di un anno, dal 2011 il progetto è diventato operativo a
tutti gli effetti: gli operatori sanitari di F.I.LE. sono tuttora stabilmente dedicati alla presa in carico precoce dei pazienti oncologici seguiti presso i day hospital oncologici (D.H.O.) presenti sul
territorio dell’Azienda Sanitaria di Firenze e, su richiesta, anche
all’interno di altri reparti ospedalieri o a domicilio. I nostri operatori sono inclusi nel percorso terapeutico della persona malata
già nelle prime fasi di diagnosi e cura, venendosi così a creare
una continuità assistenziale che giova alle condizioni del paziente e ne allevia la sofferenza psico-fisica. L’intervento precoce,
infatti, permette un miglioramento della qualità della vita del
malato attraverso il lenimento del dolore, in un percorso senza
accanimenti terapeutici, riducendo il rischio di abbandono e solitudine che spesso accompagna il momento in cui le cure attive
diventano inefficaci 107.
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Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 15 ottobre 2015.
Fra gli altri maggiori promotori della nascita dell’A.I.R.C. si ricordano
il professor Giuseppe della Porta
e gli imprenditori Aldo Borletti,
Camilla Ciceri Falck e Silvio Tronchetti Provera.
Il 5 gennaio dello stesso anno Veronesi venne insignito del grado onorifico di Cavaliere di Gran Croce
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Dal 2007 la Federazione è divenuta l’European CanCer Organisation
(E.CC.O.), sempre con sede a Bruxelles.
Da bambino avevo un sogno. Tra
ricerca e cura, la mia lotta al tumore (2002), L’ombra e la luce. La mia
lotta contro il male (2005), Il diritto
di morire (2005), Dell’amore e del
dolore delle donne (2010), Longevità
(2012), Il primo giorno senza cancro
(2012), La dieta del digiuno (2013) e
Il mestiere di uomo (2014).
Fra i coautori delle pubblicazioni
di Umberto Veronesi si ricordano:
Annalisa Chirico (Confessioni di un
anticonformista del 2015), Alberto
Costa (L’uomo con il camice bianco
del 2009), Maurizio de Tilla (Nessuno deve scegliere per noi del 2007),
Maria Giovanna Luini (Siate liberi
del 2012 e Il mio mondo è donna. I
valori di una vita del 2015), Francesca Morelli (Siate sani. Consigli e
suggerimenti per vivere bene e a lungo del 2014), Giovanni Maria Pace
(Colloqui con un medico del 1991 e
Le donne devono sapere del 1996),
Mario Pappagallo (Una carezza per
guarire del 2004, La scelta vegetariana del 2011, L’eredità di Eva del
2014, I segreti della lunga vita. Come
mantenere corpo e mente in buona salute del 2015), Gabriella Pravettoni
(Senza paura. Vincere il tumore con
la medicina della persona del 2015),
Giovanni Reale (Responsabilità della
vita. Un confronto fra un credente e
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8

9

10

11

12
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14

un non credente del 2013), Chiara Tonelli (Che cosa sono gli organismi geneticamente modificati del 2007), Kathleen Kennedy Townsend (Apriamo le porte alla scienza del 2006).
Dalla lettera di Monica Ramaioli,
direttore generale della Fondazione Umberto Veronesi, spedita da
Milano alla sede della Fondazione
Biagioni Borgogni il 30 settembre
2015.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 15 ottobre 2015.
Redazione web di «Nove da Firenze», «Presentate le iniziative dell’Associazione Pallium», 21 febbraio
2002, https://www.nove.firenze.
it/a202212349-presentate-le-iniziative-dell-associazione-pallium.htm.
Pallium è una O.n.l.u.s. fiorentina
iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
(istituito con la Legge Regionale 26
aprile 1993 n° 28) al n° 1092 del 17
aprile 2002.
Redazione web dell’Associazione Scientifica Pallium O.n.l.u.s.,
«Cos’è Pallium», s.d., http://palliumonlus.org/associazione-pallium-onlus/.
Vannuccio Vannucci, Istituzioni fiorentine. Raccolta di monografie dei
principali istituti di beneficenza, letterari, scientifici, educativi, circoli di
ricreazione, ecc., (1902), «Pia Casa di
Lavoro».
Redazione web dell’A.S.P. Firenze
Montedomini, «Storia – Dal 1476
vicino alle persone fragili», s.d.,
http://www.montedomini.net/
contents/storia/.
Redazione web dell’Associazione
Scientifica Pallium O.n.l.u.s., «Iris
– Assistenza per Patologia Oncologica», 30 gennaio 2017, http://palliumonlus.org/cause/iris-assistenza-specialistica-domiciliare-a-pazienti-affetti-da-patologia-oncologica/.
Redazione web dell’Associazione
Salvatore Calabrese O.n.l.u.s., «L’i-
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dea», s.d., http://www.salvatorecalabreseonlus.it/la-onlus/.
Luca Calabrese è dal 2006 il direttore dell’Unità di Chirurgia Orale
Orofaringea dell’Istituto Europeo di
Oncologia (I.E.O.) di Milano, fondato nel 1994 da Umberto Veronesi.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 15 ottobre 2015.
Dalla lettera di Luca Calabrese,
presidente dell’Associazione Salvatore Calabrese, spedita da Milano
alla sede della Fondazione Biagioni
Borgogni il 20 gennaio 2016.
Redazione web dell’Associazione Salvatore Calabrese O.n.l.u.s.,
«Percorso di sensibilizzazione alla
disfagia per pazienti, famigliari e
operatori della ristorazione», s.d.,
http://www.salvatorecalabreseonlus.it/progetto-velluto/.
Legge 22 dicembre 2017 n° 219,
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento. Pubblicata nella Serie
Generale della «Gazzetta Ufficiale»
il 16 gennaio 2018 n° 12.
Eugenio Lecaldano, Bioetica. Le
scelte morali (1999), cap. II, 5.2:
«Non tutti trovano un valore nella
sofferenza e nell’umiliarsi o nel trascinarsi nella paura di una morte
niente affatto dolce e naturale, ma
inutilmente prolungata e tremenda. Non ci sono ragioni accettabili
per imporre a tutti gli esseri umani
una sola concezione del morire».
Ronald Dworkin, Life’s Dominion
(1993), cap. VIII – «Una vita senza ragione», trad. it. (1994) di Carla
Bagnoli.
Sul riconoscimento del neologismo «leniterapia» da parte dell’Accademia della Crusca cfr. Francesco Sabatini, «Leniterapia», 5 luglio
2013, http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/leniterapia.
Giulio Gori, Firenze, viaggio negli
hospice dopo il sì al fine vita, «Corriere Fiorentino», 16 dicembre
2017.
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Serena Wiedenstritt, Cure palliative, la Toscana c’è, «Il Reporter», febbraio 2018.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 15 ottobre 2015.
Giacomo Guerrini e Leonardo Errera, La Fondazione Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. dona 30 mila euro
all’A.T.T., «A.T.T. News», 2 febbraio
2016.
Ibid.
Redazione web dell’Associazione
Tumori Toscana, «Noi A.T.T.», s.d.,
http://associazionetumoritoscana.
it/chi-siamo/.
Statuto, «Titolo I – Scopi, attività, patrimonio», «Articolo 1 – Istituzione
e scopi».
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 15 ottobre 2015.
Comunicato Stampa dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi, «Il professor Alberto Bosi
nominato responsabile della nuova Area Dipartimentale Ematologia», 2 marzo 2016, http://www.
aou-careggi.toscana.it/internet/
index.php?option=com_content&view=article&id=3657:il-professor-alberto-bosi-nominato-responsabile-della-nuova-area-dipartimentale-ematologia&catid=118&Itemid=1014&lang=it. Il
comunicato specifica inoltre che
«La nuova struttura coordinerà in
modo omogeneo l’Ematologia, la
Medicina Trasfusionale, le Malattie
Emorragiche e della Coagulazione,
le Malattie Aterotrombotiche e, al
termine di una fase sperimentale, il Centro Trapianti di Midollo.
Inoltre nell’ambito della nuova organizzazione opererà il Centro di
Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative».
Alberto Bosi, In Toscana rete di eccellenza nella cura della leucemia
linfatica cronica, «La Nazione», 23
settembre 2016.
La decisione non di rinominare
ma di aggiungere un nome integrativo ai due palazzi consiliari è stata
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presa dalla Consulta per la Denominazione dei Beni Regionali nella
seduta del 22 gennaio 2016, come
si evince dal verbale dell’assemblea: «Il Presidente Giani prende la
parola e, in merito all’attribuzione
della denominazione “Palazzo del
Pegaso” all’attuale sede consiliare,
precisa che il nome “Palazzo del
Pegaso” non è da intendersi come
nome sostitutivo di Palazzo Capponi Covoni e Palazzo Panciatichi,
ma come nome aggiuntivo che
verrà indicato per rappresentare
l’attività del Consiglio Regionale
nella sua complessità. Evidenzia,
quindi, che non sarebbe una denominazione esclusiva: i singoli edifici continuerebbero a chiamarsi
Palazzo Capponi Covoni e Palazzo
Panciatichi».
Redazione web del Consiglio Regionale della Toscana, «Arte a Palazzo», 3 maggio 2018, http://www.
consiglio.regione.toscana.it/default?nome=arteapalazzo&idc=0.
Redazione web del Consiglio Regionale della Toscana, «Conferenza
Permanente delle Autonomie Sociali», s.d., http://www.consiglio.
regione.toscana.it/oi/default?idc=4.
Comunicato del Consiglio Regionale n° 396 dell’11 marzo 2016.
Marcello Tredici, intervento introduttivo al convegno «Fondazioni e
volontariato in Toscana», tenuto a
Firenze nella Sala del Gonfalone
del Palazzo del Pegaso l’11 marzo
2016.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 28 giugno 2016. Della somma complessiva di 60.000
euro, 50.000 vennero destinati alla
creazione di un «assegno di ricerca
di durata biennale per lo studio in
vitro del ruolo delle mutazioni del
gene A.P.C.». I restanti 10.000 servirono «per l’acquisto di materiale
di laboratorio».
Maria Luisa Brandi, «La nostra
mission. La Fondazione si è posta
un obiettivo ambizioso: debellare
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le malattie dell’osso», 2016 ca, https://www.fondazionefirmo.com/
chi-siamo.
Inizialmente l’associazione si intitolava «Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso Raffaella Becagli O.n.l.u.s.» in onore di
Raffaella Becagli, barbaramente
uccisa a soli trentuno anni, il 26
ottobre 2005, a Denpasar nell’isola
di Bali, in Indonesia. Restano tuttora ignoti i nomi degli assassini
e misteriose le circostanze del delitto. Il padre di Raffaella, Mario,
imprenditore tessile pratese, nell’inaugurazione della Fondazione
F.I.R.M.O. dichiarò: «Sono sicuro
che se [Raffaella] fosse ancora fra
noi appoggerebbe questa decisione
con tutto il suo indimenticabile entusiasmo» (Redazione web di «Nove
da Firenze», «Osteoporosi: una
Fondazione dedicata a Raffaella Becagli», 3 ottobre 2006, http://www.
nove.firenze.it/a610031827-osteoporosi-una-fondazione-dedicata-a-raffaella-becagli.htm).
Maria Luisa Brandi, intervista rilasciata all’autore della presente
opera il 25 giugno 2018 a Firenze. Il
Comitato Scientifico di F.I.R.M.O.
è composto da luminari italiani ed
europei, statunitensi e australiani
come John Bilezikian ed Edward
Meigs Brown, Cyrus Cooper, Vincenzo Denaro, Ombretta di Munno, Mark Drezner, John Eisman,
Sandro Giannini, Andrea Giustina,
Mark Horowitz, David Hosking,
Massimo Innocenti, John Kanis,
Elmo Mannarino, Stephen Marx,
Ranuccio Nuti, Jean Yves Reginster, René Rizzoli, Giovanni Maria
Egisto Simonetti, Ethel Siris, Rajesh Thakker e Michael White.
A tramandare e al tempo stesso a
rinnovare la tradizione dello Stabilimento è chiamata dal 24 aprile 2001
l’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.)
diretta dal generale Gian Carlo Anselmino. All’Agenzia è infatti affidata dal 30 luglio 1999 l’amministrazione degli impianti industriali del
Ministero della Difesa.
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A livello nazionale, ad esempio, lo
Stabilimento intervenne durante
l’alluvione di Firenze (4 novembre 1966), il terremoto del Belice
(14 gennaio 1968), il terremoto del
Friuli-Venezia Giulia (6 maggio, 11
e 15 settembre 1976), il terremoto della Valnerina (19 settembre
1979) e il terremoto dell’Irpinia (23
novembre 1980). A livello internazionale invece lo Stabilimento
intervenne durante il disastro radiologico e nucleare di Chernobyl
(1986), la pandemia del virus A/
H5N1 o “influenza aviaria” (2005),
la pandemia del virus A/H1N1
o “influenza suina” (2009), l’incidente di Fukushima (2011) e l’epidemia del virus Ebola in Africa
Occidentale (2014-2015). Fra le istituzioni e gli enti con cui lo S.C.F.M.
collabora oggi in Italia si vogliono
ricordare il Ministero della Difesa
e le Forze Armate, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della
Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.FA.), il Centro Nazionale Malattie Rare (C.N.M.R.), il Dipartimento della Protezione Civile,
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il Reparto Attività
Sportive dell’Esercito, il C.N.R. di
Firenze, il C.N.R. ISTEC di Faenza, la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, il Centro Missionario Medicinali O.n.l.u.s. della diocesi di
Firenze, l’EURORDIS (European
Organisation for Rare Diseases),
l’UNIAMO Federazione Italiana
Malattie Rare O.n.l.u.s. (F.I.M.R.),
l’Infectious Disease Research Institute (I.D.R.I.), l’Ospedale Pediatrico
Meyer e le Università di Padova,
Bologna, Firenze e Roma.
I farmaci orfani sono quei medicamenti che restano esclusi dalla
produzione delle industrie farmaceutiche per questioni di non remunerabilità, o che non possono
essere preparati da farmacie ospedaliere o da strutture di livello
regionale per l’insufficienza delle
risorse tecnologiche a loro disposizione.
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Camillo Borzacchiello, Il ruolo essenziale dello Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare nella difesa
del diritto alla terapia (2014).
Redazione web di F.I.R.M.O., «Finanziata la ricerca FirmoLab dalla
Fondazione Biagioni Borgogni», 4
ottobre 2016, https://www.fondazionefirmo.com/content/finanziata-la-ricerca-firmolab-dalla-fondazione-biagioni-borgogni.
Statuto, «Titolo I – Scopi, attività,
patrimonio», «Articolo 3 – Attività».
Valeria Cavallini, Fine vita, il rilancio dei medici dopo la lettera dell’allievo di don Milani: «La legge è urgente, anche per noi», intervista di
Giulio Gori, «Corriere Fiorentino»,
2 novembre 2017.
Redazione web della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, «Le
cure palliative», 26 giugno 2013,
http://www.salute.gov.it/portale/
temi/curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 27 ottobre 2016.
Redazione web di F.I.LE., «Tartufile», s.d., http://www.leniterapia.
it/eventi/tartufile/.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 27 ottobre 2016.
Redazione web di F.I.LE., «Tartufile
al Golf – 7ª edizione», 27 ottobre
2016, http://www.leniterapia.it/
archivio/tartufile-al-golf/.
Lucia Billeri, Marie Lou Busi e Carlo Cresti, Gherardo Bosio architetto fiorentino 1903-1941 (1996).
Comunicato del Consiglio regionale n° 177 del 10 febbraio 2017.
Redazione web di CAVA – Parco.
di.Pietra, «Arte e cura e teatro d’autore», 6 luglio 2017, http://cavaroselle.net/arte-cura-teatro-dautore/.
Ibid.
Comunicato del Consiglio Regionale n° 1552 del 16 novembre
2017. Nel Comunicato il professor
Amunni ricorda che «il modello a
rete è ormai riconosciuto a livello
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nazionale ed europeo come il migliore per l’oncologia, il più rispondente alle necessità del paziente e
la Toscana è con il Piemonte nella
posizione più avanzata nell’esperienza di questo modello».
Legge Regionale 14 dicembre 2017
n° 74, Disciplina dell’Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (I.S.P.R.O.), in «Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana»,
18 dicembre 2017, n° 54.
Autrice televisiva, Chiara d’Amico ha diretto Kemioamiche (20162017), il racconto in sei puntate
delle storie di nove donne alle quali è stato diagnosticato un tumore
al seno. La stessa D’Amico spiega
l’origine del docu-reality: «Facevamo la chiemio e facevamo le riprese. Abbiamo pianto, riso. Questa
esperienza ci ha dato molto. Perché
lo abbiamo fatto? Il primo obiettivo
è far passare il messaggio sull’importanza della prevenzione ma ci
sono anche altri temi importanti.
Volevamo rivolgerci alle altre donne che stanno vivendo la nostra
stessa malattia ma l’idea era anche
di parlare alle persone che stanno
accanto alla donna con un cancro
al seno, per aiutarle a capire come
potere vivere e partecipare alla
malattia “dell’altro”. Il messaggio è
che alla fine ognuno trova il proprio modo di esprimere vicinanza,
ma l’importante è esserci e condividere, sempre» (redazione web si
A.N.S.A., «Chiara, il cancro al seno
come uno “tsunami” ma ripartire
si può», 6 febbraio 2007, https://
www.facebook.com/AgenziaANSA/posts/10154299627366220).
Marcello Tredici, intervento introduttivo al seminario di chiusura
della personale «Effetto T. Incontri
fra arte e cura», tenuto a Firenze
nell’Auditorium del Palazzo del Pegaso il 17 febbraio 2017.
«Il dragon boat è una disciplina sportiva di antica origine orientale praticata su barche con la testa e la coda
a forma di drago, da qui il nome
“dragon boat”. Le imbarcazioni stan-
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dard sono da ventidue posti e lunghe 12,66 metri. Venti atleti, seduti
affiancati su dieci panche, pagaiano
con pagaie simili a quelle della canoa canadese, a prua il tamburino
dà il ritmo con un grosso tamburo
mentre a poppa il timoniere tiene
la direzione con un remo lungo circa tre metri» (redazione web di Florence Dragon Lady L.I.L.T., «Che
cosa è il dragon boat», 8 gennaio
2018, http://www.florencedragonlady.it/dragon-boat/index).
Comunicato del Consiglio Regionale n° 217 del 16 febbraio 2017.
Alessandra Allori, Giuliana Bongianni, Carla Calvaresi, Simona
Capigatti, Graziella Carboni, Carla
Cerbai, Maria Fumarolo, Cristina
Galletti, Tamara Gonnelli, Luisa Libretti, Maria Laura Marino,
Claudia Marucelli, Doriana Masi,
Alessandra Sbolci, Laura Scarpitti,
Giulia Semplici, Alessandra Sieni,
Maria Francesca Torselli ed Elisabetta Vannini.
Comunicato Stampa del Comune
di Firenze, «Il coraggio delle donne.
Dal cancro al burlesque. Diciannove pazienti oncologiche si raccontano: “nella malattia c’è vita”», 20
maggio 2016, http://press.comune.
fi.it/hcm/hcm5353-10_5_1-Il+coraggio+delle+donne.+Dal+cancro+al+burlesque.+Diciannove + p a z i e n t i + o n c o l o g i c h e + si+raccontano:+nella+malattia+c+vita.html?cm_id_details=79170&id_padre=4473.
Olga Mugnaini, Al Teatro Puccini.
Dal cancro al burlesque. Pazienti-attrici in scena, «La Nazione», 25 maggio 2016.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 16 gennaio 2017.
Monica Bocchia, Leucemie linfoidi:
qualcosa di veramente nuovo?, «Toscana Medica. Mensile di informazione e dibattito per i medici toscani a cura dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di Firenze», 31
luglio 2016, http://www.toscanamedica.org/86-toscana-medica/
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opinioni-a-confronto/240-leucemie-linfoidi-qualcosa-di-veramente-nuovo.
Alessandro Rambaldi, Leucemia.
La parola all’esperto, intervista
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.), 20 novembre 2013, http://www.airc.it/
tumori/leucemia.asp. Nella stessa
intervista è dichiarato che in base
ai dati dell’Associazione Italiana
Registri Tumori (A.I.R.Tum.) la
leucemia mieloide acuta costituisce il «26,4%» di tutte le forme di
leucemia diagnosticate in Italia.
Alberto Bosi, Toscana, una Rete per
lottare contro la leucemia mieloide
cronica, «La Repubblica», 1° novembre 2009.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 21 marzo 2017.
Gabriele Varano e Miriam Martini
furono gli altri due scienziati vincitori del premio.
Redazione web della Fondazione
Umberto Veronesi, «Raggi Chiara –
2017 – Cellule tumorali circolanti
e staminalità del colangiocarcinoma», 14 aprile 2017, https://www.
fondazioneveronesi.it/ricerca/i-nostri-ricercatori/chiara-raggi.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 16 gennaio 2017.
Francesca Morelli, C’è un nuovo test per il carcinoma prostatico,
«Magazine della Fondazione Umberto Veronesi», 29 gennaio 2013,
https://www.fondazioneveronesi.
it/magazine/articoli/oncologia/
ce-un-nuovo-test-il-carcinoma-prostatico.
Francesco Montorsi, Tumore alla
prostata. La parola all’esperto, intervista dell’Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.), 30
gennaio 2017, http://www.airc.it/
tumori/tumore-alla-prostata.asp.
Nella stessa intervista è specificato
che «nel corso della propria vita un
uomo su 8 nel nostro Paese ha la
probabilità di ammalarsi di tumore della prostata. L’incidenza, cioè
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il numero di nuovi casi registrati
in un dato periodo di tempo, è cresciuta fino al 2003, in concomitanza
della maggiore diffusione del test
P.S.A. (Antigene Prostatico Specifico, in inglese “Prostate Specific Antigene”) quale strumento per la diagnosi precoce, e successivamente
ha iniziato a diminuire».
S.a., Carcinoma della prostata, nuovi dati dagli studi in corso, «La Repubblica», 15 febbraio 2018.
Vera Martinella, Tumore della prostata, oggi 9 pazienti su 10 superano
la malattia, «Corriere della Sera»,
26 giugno 2015.
Paola Chiarugi, Ascoltateci: guarire
si può, intervista di Paola Occhipinti, «Gente», 29 ottobre 2016.
Le Units sono «entità funzionali
multidisciplinari che, partendo da
risorse già disponibili, riuniscono
e coordinano le competenze di
diversi specialisti coinvolti nella
gestione di uno specifico percorso assistenziale complesso» (redazione web dell’A.O.U.C., «Units», 8 gennaio 2015, http://www.
aou-careggi.toscana.it/internet/
index.php?option=com_content&view=article&id=3139&catid=92&lang=it).
Dal nome del nosocomio romano discese quello dello Spedale di
Santo Spirito, uno fra i più antichi
centri di cura nella storia dell’assistenza sanitaria fiorentina, delineata nella presente opera. Cfr.
Robert Davidsohn, Geschichte von
Florenz (1896), vol. VII, pt. III,
trad. it. (1965) di Giovanni Battista
Klein e Roberto Palmarocchi – «Il
mondo della Chiesa. Spiritualità ed
arte. Vita pubblica e privata», «Spedale di Santo Spirito»: «Lo Spedale
di Santo Spirito nel popolo di Santa
Felicita non apparteneva alla chiesa omonima ma derivava il nome
dall’ospedale romano di Santo Spirito in Sassia, al quale il suo fondatore messer Gianni degli Amidei
l’aveva sottoposto nel 1288. dopo
che nel ‘500 Bernardo Bini gli ebbe
fatta generosa donazione, venne
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dal popolo chiamato San Bastiano
de’ Bini».
Il Toronto Alexithymia Scale è un
test articolato in venti item utili alla diagnosi dell’alessitimia (o
analfabetismo emotivo), un disturbo che inficia la consapevolezza e
la capacità comunicativa dei propri stati emotivi.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 23 maggio 2017.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 16 ottobre 2017. Nel Verbale si specifica che l’emogasanalizzatore «permette di definire il
grado di insufficienza respiratoria
e orienta la terapia in modo più
efficace, sia in laboratorio che a
domicilio, presso malati oncologici
con terapia di ossigeno».
Maria Cristina Carratù, La signora
dell’ultimo minuto, «La Repubblica»,
7 marzo 2008.
Leonardo Ginori Lisci, I palazzi di
Firenze (1972). Dal 2002 Palazzo
Corsini al Parione ospita anche
«Nataleperfile», annuale mercato
di raccolta fondi di F.I.LE.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 16 ottobre 2017.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 1° agosto 2017.
Redazione web della Fondazione
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, «La Traviata. Giuseppe Verdi»,
Stagione Lirica 2017-2018, http://
www.operadifirenze.it/events/
la-traviata-7/.
Il convito venne allietato dagli interventi della presentatrice e autrice teatrale pistoiese Giulia Nannini,
del conduttore e speaker radiofonico pisano Omar Badawneh e del
prestigiatore pistoiese Francesco
Micheloni. Vi parteciparono il
questore di Firenze Alberto Intini,
l’assessore regionale (al Diritto alla
Salute, al Welfare e all’Integrazione
Socio-Sanitaria) Stefania Saccardi,
l’assessore comunale (al Welfare e
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Sanità, Accoglienza e Integrazione,
Pari Opportunità e Casa) Sara Funaro, il generale Benedetto Lipari (Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Firenze), il
generale Stefano Fort (Comandante
dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze), il generale
Emanuele Saltalamacchia (Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”), il colonnello Giuseppe de
Liso (Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Firenze) e varie personalità del mondo dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo.
Ilaria Biancalani, La Fondazione
Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. dona
ventimila euro all’A.T.T., «La Nazione», 18 gennaio 2018.
M.E.T. – News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze, «La Fondazione
Biagioni Borgogni O.n.l.u.s. dona
20 mila euro all’A.T.T.», 17 gennaio 2018, http://met.provincia.fi.it/
news.aspx?n=259574.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 1° agosto 2017.
Il 23 febbraio 2018 una commissione del D.M.S.C. presieduta dal
professor Alberto Bosi e composta
dalla professoressa Monica Bocchia e dal professor Alessandro
Vannucchi ha assegnato il contratto alla dottoressa Sofya Kovalchuk,
laureata in Medicina in Russia nel
2005 e successivamente specializzatasi in Ematologia in Italia. Il
23 maggio 2018 la ricercatrice ha
espresso la sua gratitudine alla
Fondazione Biagioni Borgogni con
una lettera indirizzata al presidente Marcello Tredici, della quale si
riporta un estratto: «Trasferendomi
in Italia ho avuto modo di consolidare il mio background scientifico
grazie agli insegnamenti di autorevoli docenti come il professor Alberto Bosi e il dottor Luigi Rigacci.
Quindi mi sono dedicata all’attività
clinica e di ricerca, con particolare
interesse alla diagnosi, alla clinica
e al trattamento dei disordini lin-
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foproliferativi. Presso la S.O.D. di
Ematologia ho sviluppato specifiche competenze nella gestione
clinica del paziente con patologie
linfoproliferative, attestata dalla
partecipazione all’attività dell’Ambulatorio Specialistico Linfomi di
Hodgkin e non-Hodgkin, dalla partecipazione come co-sperimentatore a studi clinici e dall’attività di
ricerca condotta come risulta dalle
pubblicazioni scientifiche. La Vostra donazione ci consente di proseguire con la nostra missione, che
è quella dell’attività di ricerca in
campo ematologico e della cura e
assistenza di pazienti ematologici,
e io non potrei essere più grata per
la Vostra generosità».
Andrea Biondi, Leucemia pediatrica. La parola all’esperto, intervista
dell’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, 20 novembre
2013, http://www.airc.it/tumori/
leucemia-pediatrica.asp.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 24 gennaio 2018.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 1° marzo 2018.
Redazione web della Fondazione
Umberto Veronesi, «Ghini Veronica – 2018 – Predizione dell’efficacia del trattamento del cancro al
polmone», s.d., https://www.fondazioneveronesi.it/ricerca/i-nostri-ricercatori/veronica-ghini.
Nello stesso articolo viene specificata la strategia d’intervento
per rilevare i biomarker del Nivolumab: «si seguirà un approccio
basato sulla metabolomica, una
branca emergente che studia l’insieme dei metaboliti (i prodotti del
metabolismo) presenti nei fluidi
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biologici: il profilo metabolomico
è strettamente individuale e fornisce informazioni sull’attuale stato
di salute. Questo studio analizzerà
i profili metabolomici nel siero di
pazienti con N.S.C.L.C. per identificare profili associati a risposta
positiva o negativa al trattamento,
che fungano pertanto da biomarcatore predittivo».
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 1° marzo 2018.
Dal testo della e-mail inviata il
20 marzo 2018 dalla segreteria di
F.I.R.M.O. a Marcello Tredici, presidente della Fondazione Biagioni
Borgogni.
Maria Luisa Brandi, Ossa a rischio
con la terapia ormonale, intervista
di Simone Valesini, «La Repubblica», 4 aprile 2013.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni Borgogni, 24 gennaio 2018.
Bruno Gori, Bruno Gori – fra arte e
impegno sociale, intervista di Piera
Salvi, «Noidiqua. Testata Giornalistica Quarrata Montale Agliana»,
1° dicembre 2017, http://www.
noidiqua.it/Agliana/bruno-gori-fra-arte-impegno-sociale/.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 3 ottobre 2018.
Dalla lettera di Luigi Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori
Toscana (A.T.T.), spedita alla sede
della Fondazione Biagioni Borgogni nel settembre del 2018.
Dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biagioni
Borgogni, 3 ottobre 2018.
Redazione web di F.I.LE., «Progetti», s.d., https://www.leniterapia.
it/cultura-e-formazione/progetti/.
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La Fondazione Biagioni Borgogni
nella storia dell’assistenza sanitaria
fiorentina

Storia della solidarietà fiorentina.
Istituti assistenziali privati e pubblici,
fondazioni filantropiche e lasciti
testamentari
È in via de’ Calzaiuoli, una delle più antiche e prestigiose strade
fiorentine, la sede della Fondazione Biagioni Borgogni. Ex residenza della signora Maruska Borgogni Biagioni, l’appartamento che
ospita le riunioni del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione occupa il secondo piano di un palazzo compreso nell’isolato che corre da via degli Speziali a via de’ Tosinghi. L’edificio
è delimitato nel retro da via dei Medici ed è ubicato al civico 11.
Reca affissa sulla facciata principale la targa in pietra della stessa
Fondazione 1.
Configurato in sobrio ed equilibrato stile neorinascimentale, il prospetto del palazzo si sviluppa su quattro livelli per cinque assi. Dal
primo al terzo piano le finestre architravate si schierano in linea
su cornici marcadavanzale. Il fronte del pianterreno è scandito dal
bugnato rustico a intonaco, con conci cuneiformi che sormontano
e impreziosiscono il portone maggiore e quattro ampie mostre di
esercizi commerciali. La facciata è stata realizzata a seguito dei
radicali interventi di allargamento, di rettificazione e di “restyling”
della strada eseguiti fra il 1842 e il 1844 e descritti da Federico Fantozzi nella Pianta geometrica della città di Firenze (1843):
VIA DE’ PITTORI E CORSO DEGLI ADIMARI. Le molte botteghe
di calze di panno che furono introdotte in questa strada gli fecero
acquistare il nome che ritiene di Via Calzajoli. Era tanto l’uso ed
il commercio di quelle calze che l’Imperatore Carlo V, durante la
dimora che fece in Firenze, ne volle andare calzato. È questa la più
frequentata strada della città, ed era la più incomoda e men bella:
105

Fondazione Biagioni Borgogni

106

La Fondazione Biagioni Borgogni nella storia dell’assistenza sanitaria fiorentina

“Lo Scheggia” (Giovanni di ser Giovanni di Simone Cassai, d.), Nozze
di Boccaccio Adimari con Lisa Ricasoli (Cassone Adimari), tempera
su tavola, Galleria dell’Accademia
(Firenze), 1450 ca.

Un dettaglio del rivestimento decorativo a pannelli marmorei policromi delle pareti esterne della
Cattedrale di Santa Maria del Fiore

più volte nacque il progetto del suo miglioramento ed allargamento, ma finalmente il Corpo Civico avendone assunto l’incarico, gli
dette incominciamento il 15 Novembre 1842, giorno onomastico
dell’ottimo Imperante [il granduca Leopoldo II di Toscana] che ne
ordinò la esecuzione.

Il «Corso degli Adimari» citato dal Fantozzi è l’antico nome del segmento di via de’ Calzaiuoli in cui si trova la sede della Fondazione.
Nell’area, infatti, fin dall’XI secolo numerose torri e abitazioni erano di proprietà della famiglia guelfa degli Adimari, giunti a Firenze
al tempo di Carlo Magno. Mercanti e politici, questi ascesero alle
più insigni cariche istituzionali della città; ma nel Paradiso dantesco
vengono definiti «oltracotata [tracotante] schiatta che s’indraca [incrudelisce] / dietro a chi fugge, e a chi mostra ‘l dente / over la borsa,
com’agnel si placa» 2. Il risentimento del Divin Poeta nei confronti
degli Adimari è dovuto al fatto che dopo il suo esilio, nel 1302, i beni
e le case degli Alighieri furono confiscati dai magistrati del Comune
(gli Uffiziali dei Ribelli) e riassegnati in larga parte a Boccaccino
Adimari de’ Cavicciuoli 3.
Proprio dinnanzi alla sede della Fondazione gli Adimari possedevano una loggia soprannominata “la Neghittosa” 4, in quanto abituale ritrovo dei giovani e degli spensierati che vi si trattenevano
in canti e in piacevoli distrazioni. Demolito a metà dell’Ottocento,
il portico è ricordato da una lapidella marmorea apposta sul cantone in angolo con via delle Oche.
Nel caseggiato a sinistra della sede, al civico 9, abitò dal dicembre
del 1962 lo scrittore, poeta e saggista fiorentino Aldo Palazzeschi,
che sempre in via de’ Calzaiuoli aveva un noto negozio di accessori d’abbigliamento, chiamato «Al Guanto d’Oro» e aperto nel 1896
da suo padre Alberto Giurliani. L’elegante edificio invece a destra della sede della Fondazione, corrispondente ai civici dal 77r
all’87r, è Palazzo dei Visdomini, contrassegnato da un’arme che
effigia un leone rampante a due code ed è posta al di sopra di una
curiosa iscrizione:
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Beato Angelico (Guido di Pietro,
d.), San Pietro Martire (Pala di San
Marco), tempera e oro su tavola,
Hampton Court Palace (Londra),
1438-1440
Domenico Ghirlandaio (Domenico di Tommaso di Currado Bigordi, d.), Martirio di san Pietro da
Verona, affresco su muro, Basilica
di Santa Maria Novella – Cappella
Tornabuoni (Firenze), 1485-1490

CON QUESTO CHE FU LO STEMMA / DI GUALTIERI DUCA D’ATENE / UN CERRETTIERI VISDOMINI DA MALA AMBIZIONE
TRATTO / LE SUE CASE IN ONTA ALLA CITTÀ OPPRESSA /
NON IMPUNEMENTE CONTAMINAVA.

L’uomo «da mala ambizione tratto» fu messer Cerrettiere di Simone di Banco de’ Visdomini, colpevole assieme al fratello Rinieri d’aver “contaminato” l’esterno del palazzo fregiandolo con
l’insegna di Gualtieri VI conte di Brienne, “il Duca d’Atene”, che
tiranneggiò sui fiorentini dall’8 settembre del 1342 al 26 luglio del
1343, e del quale Cerrettiere era un fervente sostenitore.
Nei pressi della sede della Fondazione, che opera in primis nel
campo della solidarietà sociale, si trova, guarda caso, il più antico
istituto assistenziale d’Italia: la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, situata davanti al Campanile di Giotto
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Bernardo Daddi (cerchia di), Madonna della Misericordia, affresco
su muro, Loggia del Bigallo – Sala
dei Capitani (Firenze), 1342 –
Foto G.R.
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Un dettaglio della Madonna della
Misericordia di Bernardo Daddi.
Nei medaglioni del pregiato piviale mariano sono contenute le seguenti iscrizioni (dall’altro verso
il basso): “Hospes eram et collegistis me”, “Infirmus eram et visitastis
me” e “Nullus de Misericordia Dei
desperet” – Foto G.R.

ai civici dal 18 al 20 di piazza del Duomo. La congregazione si
trasferì nella sua attuale ubicazione 5 nel 1489, quando ancora si
chiamava Compagnia di Santa Maria della Misericordia. In precedenza veniva ospitata nell’antistante Loggia del Bigallo 6, costruita da Alberto di Arnoldo Arnoldi fra il 1351 e il 1358 sull’area
dove ab antiquo sorgeva la Torre del Guardamorto di proprietà
degli Adimari 7.
Sull’origine della confraternita, celebre per l’impegno dimostrato durante la «ferocità della pistolenza» 8 del 1348, sussistono due
divergenti tradizioni: l’una vuole che sia stata fondata da Piero
di Luca Borsi 9, un umile facchino dell’Arte della Lana; l’altra ne
attribuisce la creazione al santo e martire, inquisitore e frate domenicano Pietro Rosini da Verona. Ucciso nel bosco di Barlassi-
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I Fratelli della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia
di Firenze negli anni Sessanta del
Novecento, con indosso la tipica
“buffa” – Foto Fiorenza

na presso Monza il 6 aprile 1252, Pietro fu canonizzato il 25 marzo 1253 da papa Innocenzo IV. Nel 1244, incaricato di reprimere
l’eresia catara a Firenze, aveva formato la Società della Fede (o
dei Fedeli, chiamata anche Sacra Milizia o Società di Santa Maria), che al suo commiato dalla città si sciolse e si frazionò nella
Compagnia della Vergine, nella Compagnia del Bigallo e nella
Compagnia della Misericordia.
Quest’ultima, qualunque ne sia l’effettiva genesi, non fu tuttavia
il primo ente di soccorso fiorentino. Dal VI al IX secolo erano
sorti esigui ma operosi pii loci dipendenti dalle comunità religiose
e preposti al supporto sanitario dei poveri. Sprovvisti di un vero
e proprio personale medico, agivano in osservazione delle regole benedettina e agostiniana, perseguendo i precetti evangelici
dell’amore verso il prossimo e della caritas intesa come strumento
di redenzione. Provvedevano senza distinzione ad ammalati e ad
anziani, a vedove e orfani, a poveri e pellegrini.
Il servizio degli infermi non faceva differenza fra la cura dell’anima e quella del corpo, annullando la distinzione fra “salute”
e “salvezza”, in quanto una stessa condizione umana consentiva al malato di tendere ad ambedue, strettamente legate e interdipendenti. Nella realtà delle diverse città italiane, questo
processo appare evidente nella sua interezza: a Firenze, le più
antiche istituzioni ospedaliere risalgono all’XI secolo e risultano sempre collegate ad enti ecclesiastici di cui sono espressione diretta, come l’Ospedale di San Giovanni Battista, situato
probabilmente fra la Cattedrale di Santa Reparata e il Battistero e fondato intorno al 1000, l’Ospedale della Badia Fiorentina,
111

Fondazione Biagioni Borgogni

fondato dall’abate Pietro nel 1031. [...] Distrutto dalla grande
piena dell’Arno del 1333, l’Ospedale di San Miniato, di là dal
Ponte Vecchio, era documentato sin dalla seconda metà dell’XI
secolo: di poco successivo, quello annesso alla Basilica di San
Lorenzo 10.

Da questi ricoveri di natura ecclesiastica e monasteriale derivarono gli hospitalia posizionati intra moenia presso i principali accessi
cittadini per poter ricevere con facilità gli homines viatores. Fu attraverso queste nuove strutture che si poté attuare una prima precisazione dell’utenza assistenziale e abbandonare l’equiparazione
fra poveri, viandanti e malati.
Il più grande ospedale che si trovava dentro la prima e seconda
cerchia era quello dedicato a San Giovanni Evangelista, situato fra
il Battistero ed il Duomo. Lo aveva fondato Rolando, proposto del
Duomo, ma il canonico Orlandino, figlio di Gottifredo, lo aveva
così riccamente dotato nel 1040 che la tradizione lo considerò il
vero fondatore di questa casa di poveri e di pellegrini 11.

Il 29 ottobre 1065 Fiorenzo di Domenico detto “Barone” istituì
lo Spedale di San Paolo a Pinti 12 vicino alla Chiesa di San Pier
Maggiore, nella zona di Fulceraco, ossia l’odierna via di Borgo
Pinti. Nel 1186 il suo pronipote Vinciguerra di Donato de’ Donati 13 fondò lo Spedale di San Jacopo a Sant’Eusebio 14, destinato
al ricovero dei lebbrosi.
Nel Duecento l’esercizio assistenziale fu incrementato dagli ordini
mendicanti 15: gli Umiliati, i francescani e i domenicani, i carmelitani, silvestrini e i Servi di Maria, che prestarono sostegno soprattutto in aree urbane marginali e periferiche, spesso malsane e
ancora parzialmente rurali, abitate dagli infimi ceti sociali. Di pari
passo si accentuarono le iniziative secolari, adempiute mediante
la costituzione di corporazioni civili destinate ad acquistare sempre più autorevolezza.
Negli anni Dieci del secolo, per i malati e i pellegrini venne aperto
in piazza di Santa Maria Novella lo Spedale di San Paolo, ribattezzato
dal 1222 Spedale di San Francesco in onore del Poverello di Assisi che proprio in questo luogo, secondo le narrazioni agiografiche,
incontrò san Domenico 16. Dal 1588, dopo la riforma promossa da
Ferdinando I, l’istituto fu rinominato Spedale di San Paolo dei Convalescenti, e dal 1780, sotto il granducato di Pietro Leopoldo, ospitò
le Scuole Normali di San Paolo (o Scuole Leopoldine). Al San Paolo
dei Convalescenti venne annesso nel 1504, per volere di papa Giulio
II, il limitrofo Spedale dei Santi Jacopo e Filippo in via della Scala,
fondato nel Duecento da un lascito della famiglia Michi e poi chiamato Spedale del Porcellana (o dei Barelloni) in ricordo di frate Guc112

La Fondazione Biagioni Borgogni nella storia dell’assistenza sanitaria fiorentina

cio Aghinelli detto “il Porcellana”, che lo sovrintese dal 1325 al 1328.
Negli anni Trenta del Trecento Banco di ser Puccio da Calcinaia fondò
in via dei Lavatoi lo Spedale della Santissima Trinità, sottoponendolo
al patronato dell’Arte dei Calzolai. L’Arte dei Tintori creò invece nel
1339 lo Spedale di Sant’Onofrio con ingresso su via de’ Malcontenti 17.
Dal 1380 il ricco commerciante di seta Simone di Piero Vespucci costruì in via Borgo Ognissanti una casa di degenza per la quale stabilì,
con testamento del 21 luglio 1400, «le seguenti condizioni»:
Che serva per uso de’ poveri bisognosi di ricoverarsi la notte.
Che si debba intitolare in Santa Maria dell’Umiltà.
Si mantenga luogo profano, e laicale.
Con obbligo di mantenere due Altari, e letta diciotto con la celebrazione di una Messa ogni dì, ed un Ufizio de’ motti in perpetuo
ogni anno.
Lo sottopone al Dominio della Compagnia del Bigallo 18.

Il 4 febbraio 1588 il nosocomio del Vespucci fu concesso ai frati
dell’ordine mendicante dei Fatebenefratelli, che lo gestirono fino
al 1870 assegnandogli l’appellativo di Ospedale di San Giovanni di
Dio. Le esigenze amministrative e demografiche del Novecento
portarono al trasloco dell’istituto nella più adeguata e moderna
struttura di via di Torregalli, inaugurata l’8 marzo 1982 19 ed edificata a partire dal 28 aprile 1968 su progetto degli architetti Paolo
Felli e Pierluigi Spadolini.
Allo scopo di «sovvenire e servigiare» 20 i malati, dal 1386 al 1391
il mercante Lemmo di Balduccio da Montecatino, marito della
parmense Caterina di Franceschino d’Orlanduccio da Corticella,
innalzò in via del Cocomero 21 l’Ospedale di San Niccolò, inaugurato nel 1410.
Lo quale Spedale infino da ora ha ordinato e statuito il detto testatore, che si debba chiamare lo Spedale di santo Niccolò della via
del Cocomero, nel quale la sua intenzione, e piatosa ultima volontà dichiarando, e testando, e’ poveri di Cristo languenti, e infermi
maschi e femine caritativamente, secondo le sue facultà della sua
eredità essere ricevuti, tenuti, governati e alimentati di sua intenzione fu, e volle, insino almeno alla loro convalescenzia 22.

Con le ultime volontà espresse nel maggio del 1389 Lemmo designò come sua erede l’Arte del Cambio. Dal nome di san Matteo,
protettore della corporazione, l’ospedale assunse quindi il nuovo
titolo. Dal 28 aprile 1784, con motu proprio di Pietro Leopoldo, divenne sede della nascente Accademia di Belle Arti.
Il processo di laicizzazione dell’assistenza sanitaria proseguì nel
Quattrocento e nel Cinquecento, comportando il perfezionamento professionale degli incaricati alla cura dei malati, la fine dell’e113
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quiparazione fra pauper e infirmus e la sostituzione del significato
sacrale della guarigione in favore di quello sociale.
In questa riforma ospedaliera, si colloca, proprio per il principio
della “omogeneità clinica”, la presenza di strutture destinate a
categorie determinate di malati, quali, ancora, i lebbrosari ed i
lazzaretti, spazi ben individuati nell’area extraurbana, gli uni piccole città isolate dal contesto circostante, gli altri vere strutture
ospedaliere: è di nuovo il concetto di malattia, cronica o acuta,
che presiede l’organizzazione dello spazio, in quanto il lebbrosario
si definisce come luogo in cui il malato dovrà vivere per sempre,
dato che la sua malattia era considerata incurabile, mentre il lazzaretto è destinato ai casi acuti o sospetti di una patologia curabile 23.

Alla carità cristiana subentrò sempre più la solidarietà civica: le
famiglie magnatizie e nobiliari, in appoggio all’apparato repubblicano e poi ducale-granducale, effettuarono cospicue donazioni
e ingenti lasciti pietosi mirati alla proliferazione di istituzioni di
pubblica utilità. Nata formalmente il 25 marzo 1347, il 6 novembre
1428 la compagnia laica di Santa Maria della Croce al Tempio 24
poté ingrandire notevolmente il suo ospedale, costruito nella seconda metà del Trecento in via de’ Malcontenti grazie alla considerevole eredità di Simone di Buonarrota Simoni, antenato di
Michelangelo. Il 2 novembre 1531 la stessa Compagnia divenne
proprietaria del ricovero per malati e pellegrini intitolato a san
Niccolò ed edificato dal 1425 nei pressi di Porta alla Croce in osservanza del testamento di Niccolò di Toso Aliotti detto “il Tracanina”.
Nel calendimaggio del 1417 fu inaugurato in via della Torricella 25
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La facciata dello Spedale degli Innocenti in piazza della Santissima
Annunziata a Firenze, realizzata
da Filippo Brunelleschi e Francesco della Luna

Un dettaglio della facciata dello
Spedale degli Innocenti. Si distinguono uno dei tondi a terracotta
policroma invetriata dei Santi
Innocenti (1487) di Andrea della
Robbia e uno scorcio dell’affresco
Gesù con i fanciulli (1843) di Gasparo Martellini
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Bronzino (Agnolo di Cosimo di
Mariano de’ Tori, d.), Ritratto di
Cosimo I de’ Medici in armatura,
olio su tavola, Galleria degli Uffizi
(Firenze), 1543-1545

l’Ospedale dei Santi Filippo e Jacopo, appartenente alla Compagnia di San Niccolò del Ceppo 26, costituita al tramonto del Trecento in via de’ Pandolfini e successivamente passata nella sua nuova
sede limitrofa alla Chiesa di San Jacopo fra i Fossi 27.
L’eccezionale fervore partecipativo alla sofferenza dei malati e dei
meno abbienti condusse alla diversificazione dei destinatari delle
azioni solidaristiche: i procuratori della Congregazione dei Buonomini di San Martino, ideata nel febbraio del 1442 da sant’Antonino
Pierozzi, provvedevano ai «poveri verghognosi» 28; lo Spedale degli
Innocenti, inaugurato il 24 gennaio 1445 a spese dell’Arte di Por
Santa Maria, accoglieva e curava non solo i fanciulli abbandonati
ma anche i bambini della famiglie bisognose.
Nel XVI secolo lo scenario assistenziale cittadino si presentava
come il più fulgido nel panorama italiano ed europeo. È in proposito famoso il giudizio espresso sugli ospedali fiorentini da Martin
Lutero, che nel 1510 soggiornò a Firenze:
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Sono costruiti con edifici regali, ottimi cibi e bevande sono alla portata di tutti, i servitori sono diligentissimi, i medici dottissimi, i letti
ed i vestiti sono pulitissimi e i letti dipinti. Appena vien portato
un malato, lo si spoglia di tutte le sue vesti che alla presenza di un
notaio vengono onestamente messe in deposito; gli si mette un camiciotto bianco, lo si mette in un bel letto dipinto, lenzuola di seta
pura. Subito dopo vengono condotti due medici. Arrivano poi dei
servitori portando da mangiare e da bere in calici di vetro pulitissimi che non toccano neppure con un mignolo, ma li offrono su di
un piatto. Accorrono qui delle spose onestissime, tutte velate; per
alcuni giorni, quasi sconosciute, servono i poveri e poi tornano a
casa. L’ho visto a Firenze con quanta cura sono tenuti gli ospedali 29.

Rinnovato impulso e ulteriore perfezionamento degli impianti
ospedalieri si ebbero con la riorganizzazione imposta da Cosimo I
de’ Medici, secondo duca di Firenze dal 1537 e futuro primo granduca della Toscana dal 1569:
Una prima riforma che regolò ospedali e ospizi – fondati generalmente per iniziativa privata – fu emanata da Cosimo I de’ Medici che
nel 1541 istituì una magistratura specifica di controllo e sorveglianza, centralizzò nello Spedale di Santa Maria Nuova l’amministrazione
degli ospedali maggiori e affidò alla magistratura del Bigallo o a confraternite locali la gestione di quelli minori del resto della Toscana 30.

Nel Seicento e nel Settecento il sistema sanitario fiorentino fu caratterizzato dal macroscopico e onnipresente intervento diretto
della casa regnante: dapprima i Medici, dal 1737 i Lorena. Entrambe le dinastie orientarono i propri sforzi verso la tutela e il
consolidamento, verso la riqualificazione e il potenziamento delle
preesistenti strutture di accoglienza. In supporto dell’attività governativa non mancò mai l’energica filantropia civile: i commercianti e le corporazioni di artigiani, le associazioni benefiche, il
patriziato e la cittadinanza concorsero a sovvenzionare l’assistenza dei malati con costanti contributi volontari. Né si affievolì il
quotidiano e capillare sostegno delle comunità di fedeli, come la
Congregazione della Dottrina Cristiana, fondata in via Palazzuolo
nel 1604 dal beato Ippolito Galantini, e la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, nata nel 1632 in via dell’Anguillara.
Tutte le domeniche usava che i giovanetti della Compagnia di San
Filippo Neri – detti sanfirenzini – di quella de’ Vanchetoni 31 e di
altre, andassero anch’essi allo Spedale di Santa Maria Nuova divisi
in tante squadre comandate da uno che era chiamato il maestro, a
portare il sale ai malati, perché lo Spedale allora non lo passava!
Ogni maestro aveva nello spedale un armadio a muro, dove dentro
c’erano i grembiuli bianchi e i bussolotti del sale, che i giovanotti si
legavano a cintola sopra il grembiule. Ad ogni ragazzo si assegnavano dieci o dodici malati a cui doveva dare il sale per il lesso; e
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Vincenzo Meucci, Allegoria del
Sole che rivela la Verità, (dettaglio), affresco su muro, Palazzo
Gerini (Firenze), 1760

agli impotenti dovevan far la carità d’imboccarli. Alcuni poveretti
dicevano a quei ragazzi balbettando per chieder loro ancora del
sale: – Un altro pochino, un altro pochino 32.

La compenetrazione fra pubblico e privato e la commistione di
liberalità laica e responsabilità religiosa contraddistinsero gli sviluppi medici nell’illuminismo, un’epoca di straordinario fermento politico e culturale che trovò in Pietro Leopoldo il proprio alfiere. La gestione dei sovrani lorenesi si dimostrò esemplare anche attraverso l’accorpamento dei numerosi e talvolta minuscoli
sanatori cittadini in pochi, progrediti ospedali maggiori (quelli
di Santa Maria Nuova e degli Innocenti, di Bonifacio e dei Benefratelli):
L’asilo degli Spedali era aborrito nei tempi che più diffusa, e più
grande era la miseria; in quei tempi cioè, nei quali sotto il sistema Regolamentario gemeva il Commercio Toscano. Non eravi un
miserabile che non riguardasse come un supplizio l’esser trasferito allo Spedale staccandosi dalle braccia benevole dei congiunti
per esser lasciato alla discrezione di persone venali. Ricondotti gli
Spedali della Toscana ad una montatura grandiosa dal genio incomparabile dell’Immortale Leopoldo; arricchiti con disposizioni
generose, diretti con savj Regolamenti, presentarono abitazioni,
alimento, servizio, e cura, al di sopra di quello che sperar potevano i miserabili i quali han diritto di reclamare i soccorsi gratuiti dell’umanità; quindi ne nacque che non già la sola classe dei
miserabili, ma tutti quelli ancora che nel confronto dei comodi
sperabili dalla privata loro fortuna, o nel desiderio di non diminuirla, trovarono un sufficiente impulso da preferir lo Spedale alla
propria Casa, s’ingegnarono di entrare nelli Spedali 33.

Nell’Ottocento e nel Novecento, in specie dopo l’unificazione d’Italia e
il periodo di Firenze Capitale, i mirabili progressi del sapere scientifico
e la sensibilizzazione della società, l’evoluzione dell’ars medica e la clinicizzazione degli ospedali consentirono di contrastare con nuovi strumenti e con rinnovato vigore infermità e patologie diffuse e infettive.
Il 10 giugno 1840 Ferdinando Carbonai fondò in via delle Fornaci
(oggi via de’ Serragli) l’Istituto Ortopedico Toscano, svolgendo la
propria attività «molto spesso senza percepire alcun compenso» 34.
Le sue conoscenze furono ereditate dalle strutture di Villa Margherita, aperta nel 1923, e dell’Ospedale Piero Palagi, operativo
dal 1986, in viale Michelangelo.
Prima dell’impegno profuso nel campo della tutela della salute
dei lavoratori da parte di Gaetano Pieraccini, autore del Trattato di
patologia del lavoro e di terapia sociale (1905), Francesco Boncinelli
si era dedicato alla promozione dell’igiene sociale e della prevenzione delle malattie.
119

Fondazione Biagioni Borgogni

La lapide commemorativa di
monna Tessa, affissa all’ingresso
del Chiostro delle Ossa nell’Ospedale di Santa Maria Nuova a
Firenze – Foto G.R.
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L’iscrizione sottostante la lapide
commemorativa di monna Tessa
– Foto G.R.

Consapevole dell’importanza dell’educazione e del ruolo formativo della donna, aveva scritto un Decalogo delle madri, che, in
forma aforistica, forniva i principi di fondo per la cura dei figli.
Obiettivo del suo intervento era la difesa dei bambini dalla mortalità per cause comuni, attraverso l’educazione dei genitori a
determinate norme di vita e principi di igiene elementare. La
donna diventava, così, intermediario culturale fra scienza e famiglia, Stato e società; l’igiene si confermava strategia preventiva e
mezzo di redenzione sociale 35.

Per ostacolare l’endemia tubercolare, Enrico Pieragnoli fondò nel
1906 a Vincigliata un preventorio per bambini indigenti, offrendo
loro anche la possibilità di accedere a colonie montane e marine.
Allo stesso scopo, ovvero la lotta alla tubercolosi, il 28 ottobre 1939
venne inaugurato a Pratolino il Sanatorio Guido Banti e dal 1908
sorsero fra i quartieri di Rifredi e del Romito i primi padiglioni del
polo ospedaliero di Careggi.
Dopo la guerra la maggior parte dei padiglioni è stata danneggiata
e l’Amministrazione dovette affrontare il compito di riportarli alle
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loro iniziali funzioni di accoglienza e cura dei cittadini ammalati.
Un comitato cittadino di soccorso per l’Ospedale di Careggi (presidente Alberto Terzani) partecipò alla ristrutturazione del complesso ospedaliero, organizzando una campagna di propaganda con la
stampa, con la radio, nelle officine, nelle industrie e nelle manifestazioni sportive. Cercò contributi fra i commercianti, gli imprenditori, i lavoratori, sollecitò l’aiuto delle Autorità, per consentire
alla macchina amministrativa di ritrovare la stabilità e le risorse finanziarie per rimettersi in moto e iniziare la ricostruzione. Il resto
è storia dei nostri giorni e il complesso ha ripreso di nuovo il posto
di un modello di risposta sanitaria e assistenziale, in cui trovano
spazio anche la formazione e la ricerca più avanzata 36.

Un confronto di buon auspicio.
I coniugi Biagioni Borgogni sul solco
tracciato da tre coppie di illustri benefattori
del passato: Folco e Tessa, Bonifacio
e Caterina, Giovanni e Anna
La maggior parte degli enti e delle associazioni assistenziali di Firenze si è dunque formata, ha potuto perdurare e svilupparsi grazie a donativi privati e a oblazioni testamentarie analoghe al lascito
costitutivo della Fondazione Biagioni Borgogni. La lunga, inesauribile storia della solidarietà cittadina presenta alcuni casi nei quali
la similitudine fra l’origine delle istituzioni solidaristico-sanitarie
del passato e la nascita della stessa Fondazione è particolarmente
evidente: sono quelli in cui coppie di uomini e donne come Rino
e Maruska hanno determinato la genesi e la continuazione di celebri realtà quali l’Ospedale di Santa Maria Nuova, l’Ospedale di
Bonifacio e l’Ospedale Meyer.
Il primo fu «il più antico ed insieme il più celebre degli Ospedali
di Firenze, ed il primo senza dubbio fra quelli che furono espressamente eretti per l’assistenza e la cura dei poveri ammalati» 37. Venne
fondato alla fine del Duecento da Folco di Ricovero di Folco Portinari,
cittadino «bono in alto grado» 38 e «uomo assai orrevole [onorevole]» 39.
Nato verosimilmente negli anni Venti del Duecento, Folco fu mercante e banchiere. Venne eletto priore per il sestiere di Porta San
Piero nel 1282, nel 1285 e nel 1287. Da sua moglie Cilia di Gherardo
Caponsacchi ebbe cinque maschi e sei femmine, fra le quali è universalmente conosciuta «la gloriosa donna» 40 Beatrice, musa di Dante.
Per l’istituzione del nosocomio tuttavia fu determinante non tanto
la consorte di Folco quanto la sua «virtuosa fantesca» Tessa, «una
femminella di condizione servile» 41, una domestica addetta all’allevamento della prole del ricco Portinari. Nata attorno al 1250 e
morta il 3 luglio 1327, monna Tessa era sposata con un uomo di
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nome Ture (o Tura, o Turi) che di lavoro faceva il sellaio 42. Fu lei a
ispirare, consigliare, ed esortare Folco a intraprendere il progetto
dell’ospedale, come testimonia l’iscrizione incisa ai piedi del suo
monumento commemorativo mostrato nel Chiostro delle Ossa di
Santa Maria Nuova:
Madonna Tessa effigiata in questo antico basso rilievo di pari caritativa che fedel serva di Folco Portinari per essersi finché visse
in alcune case compre dal padrone impiegata con merito e con
plauso nella cura degl’infermi coll’esempio della sua gran carità e
col pro grande altresì de’ medesimi infermi indusse la pia e liberale generosità di Folco a fondare questo ora sì magnifico ospedale.

Per intercessione di Tessa, il 24 aprile 1284 Folco acquistò vari terreni appartenenti all’antico convento extra moenia della Chiesa di
Sant’Egidio e dal 1287 «aedificavit quasdam Domos ad hospitalitatem
et substentationem pauperum et egenorum deputandas» 43, terminando il primigenio nucleo dell’edificio il 23 giugno 1288. Al principio, come riferito da Ottavio Andreucci in Della carità ospitaliera
in Toscana (1864), l’ospedale era fornito solo di dodici brande per
la degenza dei malati:
Modesti anzi che nò […] furono gl’iniziamenti dell’Ospedale costituito da una sola infermerìa comune alli uomini ed alle donne; ma
nucleo a quello che nel volgere di poche lune grandeggiò, menando di sé tanto grido. La qual cosa è dimostrata dalla Fabbrica che
tuttora sussiste; dai letti designati dal fondatore nel ristretto numero di 12; dallo ammontare dei rispettivi assegnamenti; e dalle
indulgenze larghissime che Andrea dei Mozzi 44 vescovo di Firenze, avvenuta appena la nomina del primo spedalingo, concedeva
a coloro che avessero sovvenuto e provveduto adeguatamente di
assegnamento il Luogo Pio 45.

Il numero dei giacigli non corrispondeva d’altronde a quello dei
ricoverati. Lo stesso Andreucci rammenta che «una costumanza
biasimevole, ma pur troppo allora universale, praticavasi nel nostro Spedale; quella cioè di tenere in un letto più di un’ammalato»
e che talvolta erano «ammassati più di quattro infermi per letto» 46.
L’iniziale ristrettezza di mezzi della struttura venne sopperita con
quella che oggi si definirebbe assistenza domiciliare: «le beneficenze non limitavansi però ai soli infermi ammessi alla cura, ma
estendevansi agli accorrenti esterni», ovvero a coloro «che preferivano farsi curare alle proprie case», e ai quali «davasi talora la
gelatina, ed i medicamenti» 47.
Grazie alla magnanimità dei Portinari e alla pervicace laboriosità di
monna Tessa l’ospedale crebbe rapidamente. All’alba del Trecento,
poco dopo la morte di Folco avvenuta il 31 dicembre 1289, i letti era124

La Fondazione Biagioni Borgogni nella storia dell’assistenza sanitaria fiorentina

Alle pagine seguenti
Angiolo Caprilli, Mausoleo funebre del conte Angiolo Orlando
Galli Tassi (Chiostro delle Ossa
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova), 1871-1873 – Foto G.R.

no già una cinquantina. Nella seconda metà del secolo raggiunsero
il numero di duecentoventi. Alla fine del Quattrocento erano ormai
triplicati. Nel Cinquecento ammontavano a un migliaio.
Al momento del Catasto del 1427 Santa Maria Nuova appare in tutta la sua emblematica ascesa economico-strutturale: preludio alla
definizione tipologica di quella croce che si completerà con la corsia di Bernardo Buontalenti nel 1574, e ai cantieri seicenteschi che
verranno a concludere – con l’edificazione del loggiato – la fisionomia architettonica dell’ospedale e il suo rapporto con la città 48.

Dalla riforma degli statuti ospedalieri ordinata il 28 settembre 1374
da «ser Michele di Gianni spedalingo» e da «Adovardo di Giovanni
Portinari, padrone di detto Spedale» si evince la compassionevole
premurosità con cui venivano accuditi «i poveri infermi», ritenuti
«quasi Christo nelle loro persone»:
Come i poveri si debbino ricevere e guardare, et haverne diligente cura.
Imprima statuiamo e ordiniamo, che lo Spedalingo e li ufitiali,
conversi, e familiari tutti del detto Spedale, per salute dell’anime
loro, e per accrescimento dello Spedale, pietosamente conversino insieme, er vivino sopportando le gravezze e ignorantie l’uno
dell’altro. I poveri infermi, che a detto Spedale rifuggano e arrivino, quasi Christo nelle loro persone, diligentemente visitino e
consolino, e misericordievolmente visitino e consolino, ricreino,
paschino et nettino, e sovenghino a tutte le loro necessità, et medichino con tutta la loro forza e carità; et che lo Spedalingo nello Spedale, così dal lato degli huomini come dallato delle donne,
constituisca le guardie per di dì e per di notte, che visitino e confortino caritativamente gl’infermi, e provegghino a tutte le loro
necessità e bisogni 49.

Quello stesso spirito di amorevole sollecitudine animò le Pie Donne di Santa Maria Nuova, ossia le fanciulle e le donne fiorentine
che provvedevano ai bisogni dei malati sotto la guida di monna
Tessa. Sull’esempio di quest’ultima e in aderenza al francescanesimo nacquero dunque le Oblate, riconosciute come congregazione
di diritto pontificio l’11 ottobre 1952 da papa Pio XII.
Monna Tessa seguì le orme di S. Francesco d’Assisi che si era recato più volte a Firenze durante le sue predicazioni nell’Italia
centro-meridionale e aveva fondato il Terz’Ordine che andava raccogliendo sempre più larghi consensi: la Regola era semplice e
accessibile e consentiva di impegnarsi ad operare nel bene, senza
obbligare con vincoli religiosi difficilmente rinnegabili. Non un
servizio mercenario, ma un’assistenza prestata nel segno della
carità e del sacrificio spirituale fu quella di Monna Tessa e delle
Oblate 50.
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Luigi Schiavonetti, Battaglia di
Cascina, incisione su carta, Galleria degli Uffizi – Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe (Firenze),
1808. L’opera di Schiavonetti è la
copia dell’omonima opera a olio
(1542) di Bastiano da Sangallo, a
sua volta copia del perduto cartone (1506) di Michelangelo Buonarroti

Leopoldo Costoli, Ritratto del conte
Angiolo Orlando Galli Tassi, marmo, Ospedale di Santa Maria Nuova – Chiostro delle Ossa (Mausoleo funebre del conte Angiolo
Orlando Galli Tassi), 1873 – Foto
G.R.

Nel corso dei secoli il grande «asilo / ove il dolore affratella» 51
avviato da Folco e da Tessa fu gradualmente e ripetutamente ampliato, rinnovato, trasformato e arricchito di un cospicuo corredo
artistico 52. Durante il periodo della Repubblica Fiorentina restò
privato; nel Cinquecento la sua amministrazione passò al vescovo
di Firenze e divenne solo onorifico il patronato dei Portinari, che
nel 1617 lo cedettero alla famiglia granducale. Dal 1326 al 1331
vi venne costruito un ampio sepolcreto interno; posizionato nel
cosiddetto Chiostro delle Ossa e dismesso nel 1657, dal 1395 il
cimitero fu provvisto delle cappelle gentilizie dei defunti illustri.
Le ristrutturazioni del 1418-1422 portarono l’ospedale a inglobare
l’attigua Chiesa di Sant’Egidio.
Solo nel 1960 si concluse, con gli interventi dell’architetto Nello
Bemporad, l’innalzamento del monumentale porticato dell’ingresso principale, progettato nel 1574 da Bernardo Buontalenti ed in
parte eseguito da Giulio Parigi dal 1611 al 1616. Ed è ancora più recente l’inaugurazione, avvenuta il 23 giugno 2017, del day hospital
oncologico dedicato alla professoressa Ilaria Meucci, scomparsa il
30 agosto 2016.
Pochi anni prima della formazione dell’Italia unitaria il complesso di Santa Maria Nuova poté godere della munificenza di
un altro benefattore: il conte Angiolo Orlando Galli Tassi, «che
emulando la carità degli antichi / l’avito patrimonio legava /
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agli ospedali toscani» 53. Ultimo membro della propria famiglia,
con testamento rogato il 23 luglio 1852 il patrizio fiorentino
designò l’ospedale come suo erede universale. Fu una disposizione analoga a quella dettata più di un secolo e mezzo dopo da
Maruska Borgogni, che con le ultime volontà lasciò l’interezza
dei propri beni alla costituenda Fondazione che porta oggi il
suo nome e quello di suo marito Rino Biagioni. Identica decisione filantropica venne presa da altri due protagonisti della storia
dell’assistenza sanitaria fiorentina: Bonifacio Lupi e Caterina
Francesi.
Bonifacio, «uomo d’onesta vita e di vergogna pauroso» 54, fu il
primogenito di Ugolotto di Bonifacio dei Lupi di Soragna e di
Legarda di Guglielmo dei Rossi di San Secondo. Nato a Parma
nel 1318, fin da ragazzo fu avviato alla carriera militare, seguendo le orme del padre, che il 21 settembre 1347 ottenne il
titolo marchionale da Carlo IV di Lussemburgo. All’Imperatore
del Sacro Romano Impero Bonifacio restò sempre fedele: fu al
suo seguito che nel 1355 entrò per la prima volta a Firenze,
dove svolse un importante ruolo di mediatore diplomatico fra
il Comune e la Corona. Il legame personale e professionale con
la Repubblica Fiorentina si consolidò nel tempo e il 18 maggio
1362 Bonifacio assunse la carica di Capitano Generale dell’esercito, capeggiando così un contingente di millecinquecento cavalieri, millecinquecento balestrieri e duemilacinquecento fanti. Impegnato nella guerra contro Pisa, si dimostrò un valoroso
comandante in particolare nella famosa Battaglia di Cascina del
28 luglio 1364.
Il 23 gennaio 1369 gli fu concessa la cittadinanza fiorentina. Nello stesso anno, nonostante gli interessi politici e finanziari della
sua famiglia si concentrassero su Padova 55, Bonifacio si sposò a

Altichiero da Zevio, Crocifissione, affresco su muro, Basilica di
Sant’Antonio – Cappella di San
Felice (Padova), 1376 ca.
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Telemaco Signorini, La Sala delle
Agitate al San Bonifacio di Firenze,
olio su tela, Ca’ Pesaro Galleria
Internazionale d’Arte Moderna
(Venezia), 1865.
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Firenze, in seconde nozze 56, con Caterina, figlia di Antonio di
Napoleone dei Franzesi (o Francesi) della Foresta dei Signori di
Staggia e della senese Cina de’ Cinughi. Dama raffinata, ragazza
devota e istruita in eguale misura, Caterina «fondò con suo marito lo spedale di Bonifazio in Via S. Gallo a Firenze, spendendo
nella fabbrica 26 mila fiorini d’oro ed assegnandogli una rendita
annua di settemila fiorini» 57. Al mestiere delle armi il condottiero parmense associò una rara, encomiabile propensione alla
solidarietà:
Con il testamento dell’11 giugno 1377 il Lupi istituì come erede l’arte dei mercanti di Calimala in favore di un ospedale da
erigersi, volontà concretizzata già il 23 dicembre seguente con
l’atto con cui i priori delle Arti concedevano la licenza per la
costituzione dell’Ospedale di San Giovanni Battista, da costruirsi
in via San Gallo per l’alloggio dei «pauperes infirmi» e che (detto
poi correntemente “Ospedale di Bonifazio”) divenne nei secoli
a seguire, oltre che luogo di rilevanti interventi architettonici
e artistici, un importante punto di riferimento per l’attività
d’assistenza e poi, dal XVIII secolo, l’ospedale manicomiale della
città di Firenze 58.

Sulla data e sul luogo di morte del Lupi vi è disaccordo. Alcune fonti documentali, maggioritarie, affermano che egli si
spense a Padova il 21 giugno 1390, altre che spirò a Venezia il
23 marzo 1391; la sua lastra tombale, collocata nella Cappella
di San Felice 59 nella Basilica di Sant’Antonio a Padova, attesta
invece che morì il 23 gennaio 1389: «Sidera mens scandit gelidum licet ossa sepulcrum stringa et aeternum sua vivet fama per
aevum MCCCLXXXVIIII die XXIII».
Senza figli e sopravvissuta al consorte una quindicina d’anni,
con testamento rogato a Venezia il 19 luglio 1405 Caterina accordò in eredità al neonato ricovero di via San Gallo tutte le sue
proprietà. Fu quindi grazie alla generosità di entrambi i coniugi
che nacque e prosperò l’Ospedale di San Giovanni Battista, il cui
rapido accrescimento derivò «eziandio dalle parecchie unioni di
Luoghi pii con notabili fondi per disposizione e de’ Pontefici, e
della Repubblica Fiorentina, e de’ Principi» 60. Numerose furono
infatti le strutture e le istituzioni di assistenza sanitaria assorbite
e aggregate all’ospedale: dal 4 giugno 1402 l’Ospedale dei Broccardi 61, dal 21 gennaio 1436 il monastero camaldolese di Santa
Maria a Querceto, dal 15 maggio 1734 il monastero agostiniano
di San Luca, dall’8 agosto 1781 l’Ospedale della Santissima Trinità o degli Incurabili 62.
Fino al 1565, con la gestione dello spedalingo Bartolommeo Cinelli, il nosocomio comprendeva una trentina di brande per i malati:
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Jacopo Vignali, La Liberalità che
abbraccia la Virtù, olio su tela, Palazzo di Valfonda – Sala dei Mecenati (Firenze), 1640 ca. – Foto
Arrigo Coppitz

Nessuna ampliazione vi si era fatta dall’epoca della fondazione, e
come allora vi stavano 34 letti disposti in due corsie, l’una destinata ai maschi e l’altra alle femmine, dovendosi però avvertire che i
malati giacevano a due ed anche a tre per ciascuno dei letti. Il Cinelli prolungò la corsia destinata alle donne e vi dispose diciassette letti; costruì una corsia traversa nella infermeria degli uomini,
e la rese capace di ventiquattro letti, cosicché estese il numero di
questi a settantacinque 63.

Nel 1636 vennero aggiunti diciassette letti, per un totale di novantadue. Dopo essere stato accorpato dal punto di vista amministrativo all’Ospedale di Santa Maria Nuova il 18 agosto 1785,
l’Ospedale di Bonifacio venne adibito a manicomio cittadino dal
19 maggio 1788. La direzione dell’ente e il controllo dei pazienti,
distribuiti in duecento camere, furono affidati a Vincenzo Chiarugi, poliedrico medico e scienziato che rivoluzionò la psichiatria europea, autore del Della pazzia in genere e in specie (1793). A
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seguito del completamento del complesso di San Salvi, risalente
al 9 settembre 1890, la casa di cura di via San Gallo perse poco a
poco d’importanza. Soppresso nel 1924, dal 1927 al 1940 l’ospedale divenne la sede del Provveditorato agli Studi della Toscana,
e successivamente della Questura.
Negli anni Ottanta dell’Ottocento un’altra celebre realtà assistenziale fiorentina sorse con modalità simili a quelle della Fondazione Biagioni Borgogni: il Meyer.
Se Maruska a distanza di undici anni dalla scomparsa del marito
Rino intese perpetuare il ricordo del coniuge attraverso il sostegno
ai malati oncologici, Giovanni Meyer otto anni dopo la morte della
consorte Anna ne eternò il nome tramite l’apertura di un ospedale preposto alla cura dei bambini. Nato a San Pietroburgo il 27
marzo 1841, il commendatore Meyer discendeva da una facoltosa
famiglia di origini prussiane, insignita dal 1886 del marchesato di
Montagliari. Si trasferì a Firenze per affari e fu un banchiere brillante, illuminato, che «volle la ricchezza temperata dalla pietà» 64.
Il 13 dicembre 1883 la leucemia stroncò anzitempo la sua giovane
consorte statunitense Anna Fitzgerald, che aveva espresso in vita
il desiderio di creare «un ospedale, nel quale potessero essere accolti i bambini ammalati, specialmente quelli affetti da deformità
congenite ed acquisite» 65. L’anno seguente Giovanni si pose pertanto alla guida di un comitato promotore della concretizzazione
del sogno di sua moglie; una commissione costituita da esponenti
delle varie comunità straniere residenti a Firenze, dell’aristocrazia
e dell’alta borghesia locali 66.
L’originario corpus della struttura venne fabbricato dal febbraio del
1887 su progetto dell’architetto Giacomo Roster e con la consulenza
di Giuseppe Corradi, presidente del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. Fu innalzato nell’area dell’attuale via Luca Giordano, su un terreno che «il conte Serristori, in
rappresentanza della nobiltà cittadina, pensò di regalare personalmente» 67. Si componeva di un nucleo centrale articolato su due
livelli e affiancato da una coppia di padiglioni monopiano. Oltre a
quarantotto posti-letto, il gruppo di edifici includeva una sala operatoria, gli uffici della Direzione, le camere dei medici e alcune stanze
di isolamento per gli affetti da patologie contagiose. Nel 1888, ultimati i lavori di costruzione, Meyer donò l’intero ospedale pediatrico
al Comune di Firenze, che lo inaugurò ufficialmente il 19 febbraio
1891, giorno antecedente all’insediamento dei primi piccoli malati.
Fra i più rilevanti e successivi interventi di ampliamento dello
“Spedalino” dedicato ad Anna Fitzgerald si ricordano le costruzioni di altri due edifici per il contenimento dei malati infettivi nel
1901, di una sezione ambulatoriale (il Padiglione Sforni) su donazione di Rachele Basevi Sforni dal 1907 al 1911, di un settore di
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degenza (il Padiglione Fiori) finanziato da Zaira Fiori nel 1915, di
alloggi e di reparti convittuali per il personale medico e infermieristico nel 1934. La benevolenza di filantropi e sovvenzionatori
permise nella seconda metà del Novecento ulteriori espansioni
e ammodernamenti. Il 14 dicembre 2007 l’ospedale venne traslocato da via Luca Giordano a viale Gaetano Pieraccini, nella sua
attuale sede di Villa Ognissanti.
L’intera città si mobilitò per quella che sarebbe passata alla storia
come “La notte dei bambini”: il passaggio attraverso strade chiuse e blindate di decine e decine di ambulanze, auto con medici
a bordo, pulmini, taxi, scortati da poliziotti, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, volontari delle pubbliche assistenze e della
Protezione Civile, che a partenze cadenzate, fra le 20 del 14 e le 2
di mattina del 15 trasferirono una sessantina di piccoli ricoverati
del Meyer, i più delicati e a rischio (tutti gli altri erano già stati
spostati), dalla storica sede dell’“ospedalino” pediatrico (dove era
insediato dal 1888), alla nuova, avveniristica, struttura di Careggi.
Dove l’antico “sogno” di Anna Meyer di dare anche ai bambini un
loro ospedale (all’epoca concretizzato nella villa di via Luca Giordano), proseguisse anche nel terzo millennio 68.

Nel periodo del Boom italiano il Meyer poteva accogliere circa seimila malati all’anno. Da allora ha incrementato in misura esponenziale la propria ricettività. «Allineato alle realtà più
avanzate a livello mondiale in ambito pediatrico», dal giorno del
suo trasferimento ha non solo mantenuto ma perfino migliorato
questo andamento positivo: «i ricoveri sono passati da 7.331 a
8.762; i day hospital da 27.054 a 38.558; le prestazioni di specialistica ambulatoriale da 413.005 a 685.414» 69. Adesso l’ospedale è
sfruttato da bambini provenienti da ogni regione d’Italia e da un
crescente numero di Paesi esteri: «ci sono specialità – la neurochirurgia, la neurologia, l’oncoematologia, la broncopneumatologia, l’immunologia solo per citarne alcune – che portano i piccoli pazienti a Firenze» 70. Il 15 febbraio 2018, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Firenze, è stato inaugurato il nuovo laboratorio di ricerca di oncologia ed ematologia pediatrica,
«un nuovo spazio dove “costruire salute”: qui giovani ricercatori
preparati e appassionati potranno contare su attrezzature all’avanguardia per aprire nuove, concrete prospettive terapeutiche
per la cura dei bambini» 71.
Giovanni Meyer si spense il 24 settembre 1916 nella sua abitazione signese, Villa Castelletti. Venne sepolto nel Cimitero delle
Porte Sante nella basilica fiorentina di San Miniato al Monte, dove
il 27 giugno 2008, in presenza del pronipote il marchese Francesco
Cappelli, è stato onorato con la posa di una lapide commemora135
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tiva. Ciò che egli creò in ossequio al proponimento di sua moglie
è nel tempo divenuto motivo di orgoglio per tutta Firenze. In origine modesto rifugio di pochi malati, oggi l’ospedale intitolato ad
Anna è un modello per la sanità pediatrica nazionale. Di un eguale progresso sono stati capaci gli altri due istituti fondati da Folco
Portinari e monna Tessa, da Bonifacio Lupi e Caterina Franzesi.
La straordinaria evoluzione e il tenace rafforzamento di queste
tre realtà rappresentano sia una esortazione sia un buon auspicio
per la Fondazione Biagioni Borgogni, nata solo tre anni addietro
rispetto alla pubblicazione della presente opera, eppure dotata di
una indubitabile, luminosa prospettiva di sviluppo.
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Note
1

2

3

4

5

6

7

8

9

L’apposizione della targa, come spiegato nelle pagine precedenti (cfr.
«Origine, ordinamento e obiettivo
della Fondazione Biagioni Borgogni»
– «L’origine e l’ordinamento» – «In
onore e in memoria di Rino Biagioni
e di Maruska Borgogni»), rientra nei
compiti programmatici della Fondazione; recita infatti l’«Articolo 2 –
Oneri» nel «Titolo I – Scopi, attività,
patrimonio» del suo Statuto: «La Fondazione è gravata dai seguenti oneri:
a) Affiggere sul portone di ingresso a
strada della Sede una targa che rechi
la denominazione della Fondazione
e la dicitura “In memoria del geometra Rino Biagioni e della signora
Maruska Borgogni Biagioni”».
Dante Alighieri, Paradiso, can.
XVI, vv. 115-117.
Boccaccino, fratello di Filippo Argenti, apparteneva alla fazione dei
guelfi neri capeggiata dal “Gran Barone” Corso Donati. Ai guelfi bianchi, guidati dal banchiere Vieri de’
Cerchi, apparteneva invece Dante.
Una volta avuta la meglio sui rivali, i neri condannarono i bianchi o
alla forca o al bando.
«Neghittoso» o «nighittoso» sta per
«ozioso», «negligente». Cfr. Brunetto Latini, Il Tesoretto (XIII sec.),
can. XXI, vv. 145-146: «In ira nasce
e posa / accidia nighittosa».
Il Palazzo della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia
era in precedenza sede degli Uffiziali dei Pupilli, e prima ancora
dell’Arte dei Corazzai e Spadai.
Dal 1425 la Loggia accolse anche la
Compagnia del Bigallo, dapprima
ospitata negli ambienti della Chiesa di Orsanmichele.
Oltre al menzionato Corso coincidente col tratto di via de’ Calzaiuoli
in cui si trova la sede della Fondazione, nella zona prende nome dalla famiglia Adimari anche il vicolo
retrostante la Loggia del Bigallo.
Giovanni Boccaccio, Decameron
(1349-1353), giorn. I, nov. I.
Questa curiosa versione dell’origi-

10

11

ne della Misericordia è raccontata
per esteso da Placido Landini nella
Istoria della Venerabile Compagnia di
Santa Maria della Misericordia della
Città di Firenze (1786), «Origine e
progressi dell’Oratorio di S. Maria
del Bigallo e della Venerabile Compagnia di S. M. della Misericordia»:
«Accadde, che fra il numero di 70,
o 80 facchini, che ivi [nelle cantine
di una taverna chiamata Buca degli Adimari, situata nei pressi della
Loggia del Bigallo] si trattenevano,
un tal Piero di Luca Borsi, uomo di
età avanzata, e molto devoto al SS.
Nome d’Iddio, che fortemente scandalizzato di sentire ad ogni poco
maltrattare con le bestemmie il Fattore di ogni bene dalli suoi malvagi
compagni risolse, come Decano di
essi, proporre loro, che ogni volta
qualunque de’ medesimi avessero
ardito di proferire bestemmie contro di Dio, e contro la sua SS. Madre, dovesse immediatamente con
ogni rigore porre una crazia in un
cassetto, a tale effetto destinato, per
penitenza di tale eccesso [...]. Essendo passato dunque molto tempo
in così devoto esercizio [...], cumulando buona somma di denaro in
quel sopraddetto cassetto, parve
bene al detto Piero di Luca far loro
altra proposizione [...], proponendo
di fare sei zane atte, e capaci di potervi adattare una persona di giusta
misura e grandezza, e per ciascheduno Sestiere della Città deputarne
una, con eleggere quel facchino, o
facchini, che dovevano portarla settimana in settimana, dovendo esigere da quel cassetto un giulio per
ciaschedun viaggio, che avessero
fatto, in condurre i poveri ammalati
a’ luoghi di loro piacere ordinati».
Conti Andrea e Lippi Donatella, Firenze e l’assistenza (2004).
Davidsohn, trad. cit., vol. VII, pt.
III – «Il mondo della Chiesa. Spiritualità ed arte. Vita pubblica e privata», «Ospedale di San Giovanni
Evangelista».
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La gestione dell’ospedale passò in
seguito all’abbazia di San Paolo di
Razzuolo presso Borgo San Lorenzo, eretta da san Giovanni Gualberto, fondatore della congregazione
vallombrosana.
Donato del Pazzo, nato nel 1158 a
Firenze, fu l’eponimo della famiglia Donati. Suo figlio Forese fu
padre di Simone, a sua volta padre
di Corso “il Gran Barone”, acerrimo
nemico di Vieri de’ Cerchi e della
fazione dei guelfi bianchi alla quale
aderì Dante.
Dal 1534 la struttura prese il nome di
Monastero di Sant’Anna sul Prato.
Grazie al radicamento e alla prosperità degli ordini mendicanti
nacquero alcuni fra i maggiori
centri religiosi e capolavori architettonici fiorentini: gli Umiliati
fondarono la Chiesa di Ognissanti,
i francescani la Basilica di Santa
Croce, i domenicani la Basilica di
Santa Maria Novella, i carmelitani
la Basilica di Santa Maria del Carmine, i silvestrini la Basilica di San
Marco, i Servi di Maria la Basilica
della Santissima Annunziata.
L’abbraccio fra i due santi è raffigurato nella lunetta in terracotta policroma e invetriata Incontro di San
Domenico di Guzmán e San Francesco d’Assisi (1489) di Andrea della
Robbia, affissa nel 1495 sopra l’ingresso dell’ospedale.
Nel 1880 la struttura dell’ospedale venne occupata dalla Caserma
“Curtatone e Montanara”, e dal
2003 è stata concessa alla Biblioteca Nazionale Centrale che l’ha adibita a emeroteca.
Il testamento del Vespucci è riportato da Giuseppe Richa in Notizie
istoriche delle Chiese Fiorentine divise ne’ suoi Quartieri (1754-1762),
vol. IV (1756), «Lezione III. Della
Chiesa di S. Giovanni di Dio», I.
L’8 marzo corrisponde all’anniversario sia della nascita sia della
morte del santo portoghese Juan
Ciudad “San Giovanni di Dio”, fondatore dei Fatebenefratelli.
Luigi Rigoli, Testamento di Lemmo

138

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

di Balduccio, pubblicato per intero e
illustrato da dottor Luigi Rigoli Bibliotecario della Riccardiana e Accademico Residente della Crusca (1822),
«Che e’ conversi aiutino l’uno l’altro, e confortino gl’infermi in fatti
e in parole».
Dal 1860 la strada, conosciuta anche con il toponimo di via de’ Cornacchini, è chiamata via Ricasoli.
Rigoli, op. cit., «Come edifica lo
Spedale».
Conti e Lippi, op. cit.
Della società facevano parte due
sottocompagnie: i Buonomini delle Stinche, che accudivano i detenuti del Carcere delle Stinche, e la
Compagnia de’ Battuti Neri, preposta all’assistenza dei condannati a
morte.
Dal 1911 la strada, conosciuta anche con il toponimo di via delle Poverine, è chiamata via Tripoli.
«Ceppo» sta per «cofano», «cassetta delle elemosine». Cfr. Franco
Sacchetti, Il Trecentonovelle (13851400), nov. CXXXIV: «e mettea li
danari in uno ceppo, che era ivi
presso collegato nel legno appiè
d’un Crocifisso».
Situata nell’attuale via de’ Benci, da
1905 la chiesa è stata assegnata alla
Chiesa Evangelica Metodista.
Dal testo della targa in pietra apposta sotto la buca delle donazioni
aperta sulla facciata dell’Oratorio
dei Buonomini in piazza di San
Martino: «Limosine per li poveri
verghognosi di S. Martino». I «poveri verghognosi» erano quei bisognosi che per ritegno o per inabilità fisica non potevano mendicare.
Martin Lutero e Johannes Mathesius, Tischreden (1566), citaz. 3.930
(1° agosto 1538), trad. it. (1969) di
Leandro Perini.
Francesca Carrara, Ludovica Sebregondi e Ulisse Tramonti, Gli Istituti
di beneficenza di Firenze. Storia e architettura (1999).
La Congregazione della Dottrina
Cristiana veniva comunemente
chiamata Compagnia dei Vanchetoni, per il tipico incedere silenzioso
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32

33

34

35
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37

dei confratelli, o dei Bacchettoni,
per via di «una lunga bacchetta che
portavano in mano per indicare il
fanciullo che doveva ripetere la filastrocca insegnata» (Pirro Giacchi,
Dizionario del vernacolo fiorentino,
1878, «Bacchettoni»).
Giuseppe Conti, Firenze vecchia.
Storia, aneddotica, costumi (17991859) (1899), cap. XXIX – «Vita
fiorentina» – «Il sale ai malati dello spedale». L’assistenza ai malati
veniva incoraggiata dalla Chiesa
anche attraverso la concessione di
indulgenze: «Chi visiterà gl’infermi negli Spedali, o i carcerati, ajutandogli, o insegnerà la Dottrina
cristiana in Chiesa, o in Casa alla
Famiglia, e servitù, guadagnerà
ogni volta 200 giorni d’indulgenza» (Maurizio Francesconi, Firenze
sacra ovvero Feste, devozioni, e indulgenze che sono nelle Chiese della
Città di Firenze distribuite in ciascun
giorno dell’anno, 1739, «Devozioni,
e Indulgenze da guadagnarsi nella
Città di Firenze ogni giorno», «Indulgenze Concesse da Clemente
XI alle Corone, Croci, e Medaglie
benedette»).
Giovanni Battista Benci, Lodovico
Incontri e Antonio Moggi, a cura
di, Rapporto sopra lo stato degli Spedali del Gran Ducato di Toscana fino
al primo Ottobre 1818 (1818).
S.a., Dizionario Biografico degli Italiani (1976), vol. XIX, «Carbonai,
Ferdinando».
Donatella Lippi, Camici bianchi e
donne paladini dell’igiene – Le conquiste che hanno abbattuto la mortalità, «Il Sole 24 Ore», supplemento
al n° 36, a. XIV, 4-10 ottobre 2011.
Domenico Iannone e Donatella
Lippi, «La storia di Careggi», 1°
ottobre 2007, http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.
php?option=com_content&view=article&id=130&lang=it.
Luigi Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficenza e d’istruzione
elementare gratuita della città di Firenze (1853), «Arcispedale di Santa
Maria Nuova».
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Dante Alighieri, Vita Nova (12921295), XXII.
Giovanni Boccaccio, Trattatello in
laude di Dante (1357-1362).
Alighieri, op. cit., II. Beatrice fu la
secondogenita fra le femmine di
Folco e di Cilia. Le sue sorelle si
chiamavano Castoria, Fia, Margherita, Ravignana e Vanna; i suoi fratelli Gherardo, Giacomo, Manetto,
Pigello e Ricovero.
Isidoro del Lungo, La donna fiorentina del buon tempo antico (1906),
«Nei primi secoli del Comune».
Nella succitata opera il Del Lungo
afferma che monna Tessa fu «moglie di Tura bastaio». Piero Bargellini ne Le strade di Firenze (1977)
scrive invece che Tessa fu «vedova
del bastaio Turi».
Il testo dell’atto di fondazione
dell’ospedale da parte di «Fulcus
filius quondam Recuperi de Portinarijs de populo Sanctae Margheritae
de Florentia» è riportato da Isidoro
del Lungo ne Il R. Arcispedale di S.
Maria Nuova. I suoi benefattori, sue
antiche memorie (1888).
Andrea di Spigliato di Cambio de’
Mozzi avallò la richiesta avanzata
da Folco Portinari per l’edificazione dello Spedale e il 15 gennaio
1287 benedì la prima pietra dell’erigenda struttura.
Ottavio Andreucci, Della carità
ospitaliera in Toscana (1864), pt. I –
«Come surse l’Arcispedale di Santa
Maria Nuova e quali ne furono le
fasi», sez. II – «Fasi dello spedale»,
par. III.
Andreucci, op. cit., pt. I, cap. I –
«Quali ne furono le vicende durante la Repubblica ed il Principato
Mediceo, dal 23 giugno 1288 al luglio 1737», par. XIII.
Andreucci, op. cit., pt. I, cap. I, par.
XVI.
Esther Diana, Non solo carità. L’ospedale di Santa Maria Nuova di
Firenze: un risultato imprenditoriale
(1285-1427) (2010).
Il testo della riforma è riportato
in Passerini, op. cit., «Documenti»,
«Arcispedale di Santa Maria Nuo-
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50

51

52

va», «Documento H». La stessa riforma attuata da Michele di Gianni
e da Adovardo Portinari fu stabilita
su consiglio di «Messer Niccolaio,
priore della Chiesa di Sancto Andrea a Maiano».
Manuela Barducci e Francesca
Gaggini, a cura di, Le Oblate di Firenze. 700 anni al servizio del corpo
e della mente (2008), «Le Oblate ovvero le Pie Donne dell’Ospedale di
S. Maria Nuova». La sede originaria
delle Oblate fu l’edificio posto di
fronte all’Ospedale di Santa Maria
Nuova e compreso fra le odierne
via Folco Portinari, via dell’Oriuolo
e via Sant’Egidio. Il 27 aprile 1936
venne trasferita in piazza di Careggi nell’attuale Convento delle
Oblate Ospitaliere Francescane di
Monna Tessa, in un complesso architettonico che ingloba la duecentesca Torre di Careggi appartenuta
in passato ai Vecchietti, ai Temperani, ai Medici e ai Boutourline.
Dal testo della lapide affissa nel
Chiostro delle Medicherie dell’Ospedale di Santa Maria Nuova in
occasione del seicentesimo anniversario della sua fondazione: «Perché / la ricordanza dei benefattori
/ si perpetui / e nelle nuove generazioni / accenda uguale fervore di
carità / il dì XXIII giugno MDCCCLXXXVIII / secentesimo anniversario / della fondazione del R.
Arcispedale / qui per decreto del
Consiglio di Amministrazione / si
registrano i nomi / di quanti umili
o grandi / con tenui offerte o largizioni cospicue / aiutarono e accrebbero l’opera santa / e prima quello
/ di / Folco Portinari / che in tempi
di cittadine discordie / fece questo
asilo / ove il dolore affratella».
Nel moderno complesso museale
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, aperto dal 1° dicembre 2015,
sono esposte opere di Niccolò di
Pietro Gerini, Bicci di Lorenzo,
Lorenzo Ghiberti, Michelozzo,
Andrea del Castagno, Dello Delli,
Fra’ Bartolomeo, Giovanni della
Robbia, il Pomarancio, Giovanni
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Battista Caccini, il Giambologna e
Alessandro Allori.
Dall’epigrafe sottostante il Ritratto
del conte Angiolo Orlando Galli Tassi (1873) scolpito da Leopoldo Costoli. La scultura spicca al centro
del grandioso mausoleo dedicato
ad Angiolo Orlando, progettato nel
1871 e portato a compimento nel
1873 da Angiolo Caprilli nel Chiostro delle Ossa dell’Ospedale di
Santa Maria Nuova.
Matteo Villani, Nuova Cronica
(1351-1363), lib. XI, cap. XVIII. Il
Villani definì inoltre il Lupi «uomo
quasi solitario, e di poche parole,
ma di gran cuore, e di buono, e savio consiglio, e maestro di Guerra»
(lib. XI, cap. II).
Dal 1351 i Lupi di Soragna erano
stati costretti dai Visconti all’esilio
da Parma.
In prime nozze Bonifacio si era legato a sua cugina Filippina di Ubertino
dei Lupi di Soragna, sposata a Parma
nel 1340 e deceduta nel 1341.
Pilade Bargellini, Staggia – Cenni
Storici (1914).
Enrico Angiolini, Dizionario Biografico degli Italiani (2006), vol.
LXVI, «Lupi, Bonifacio».
Bonifacio stesso provvide a erigere
la cappella dal 1372. Originariamente dedicato all’apostolo san Giacomo
il Maggiore, dal 1503 il sacro ambiente fu cointitolato a san Felice. Vi
è sepolta anche Caterina Franzesi.
Richa, op. cit., vol. V (1757), «Lezione XXIX. Dello Spedale di S. Gio.
Batista detto di Bonifazio III», I.
Fondato nel 1329 in via San Gallo
da Michele di Croce di Vita Broccardi, il nosocomio venne costruito sopra un più antico ospedale
dedicato a san Michele Arcangelo.
Fondato il 23 marzo 1520, l’ospedale si occupava in precipuo dell’assistenza dei malati di sifilide, detti
appunto “Incurabili”.
Passerini, op. cit., «Spedale di Bonifazio».
Dall’iscrizione incisa nella lapide
apposta all’ingresso dell’originario
Ospedale Meyer in via Luca Gior-
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dano: «Giovanni Meyer marchese
di Montagliari cittadino onorario di
Firenze nato a Pietrogrado [dal 1914
al 1924 il nome dell’odierna San Pietroburgo] il XXVII marzo MDCCCXLI,
morto a Signa il XXIV settembre
MCMXVI. Alla imagine del benefattore munifico che fondando il primo
ospedalino infantile modello agli altri in Italia volle la ricchezza temperata dalla pietà, volgonsi i suffragi ed
i voti di tante umane miserie benedicenti. Giugno MCMXVII».
S.a., L’Ospedale Meyer. Cenni storici
e recenti sviluppi (1960).
Il summenzionato libretto del 1960
L’Ospedale Meyer. Cenni storici e recenti sviluppi specifica che «facevano
parte, fra gli altri, di questo comitato
promotore la Principessa Anna Corsini, la Marchesa Anna Maria Gerini,
la Baronessa De Tschudy e il signor
Birmingham, facoltoso gentiluomo
americano, conosciuto a Firenze per
le sue opere filantropiche».
Roberto
Lasciarrea,
Giovanni
Meyer: il suo impegno per l’infanzia,

68

69

70

71

«San Sebastiano. Periodico della
Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Firenze», a. LXV,
n° 257, ottobre-dicembre 2013.
Maria Cristina Carratù, La notte in
cui il Meyer cambiò casa, «La Repubblica», 6 dicembre 2017.
Redazione
della
Fondazione
Meyer, Il Meyer diventa più grande per i più piccoli, «Gli amici del
Meyer. Periodico di Informazione
della Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Anna Meyer di Firenze
O.n.l.u.s.», n° 4, inverno 2017.
Alessio Gaggioli, Bambini, da centoventi anni passato (e futuro) del
Meyer, «Corriere Fiorentino», 18
febbraio 2011.
Redazione web dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria
Meyer,
«Nuovo laboratorio di ricerca di
oncologia ed ematologia», 15 febbraio 2018, http://www.meyer.it/
index.php/ospedale/ufficio-stampa/9-news/3172-nuovo-laboratorio-di-ricerca-di-oncologia-e-ematologia.
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Dagli studi greci e latini al superamento
della Teoria Umorale. La svolta
epistemologica fra Cinque e Seicento.
Il perfezionamento della microscopia e della
chirurgia. La nascita dell’epidemiologia e la
sistematizzazione dell’oncologia medica
È a salvaguardia de «il piacere sacro della vita» 1 che trae origine
la scienza medica, il cui obiettivo non è solo la protezione dell’esistenza, ma anche la sua esaltazione.
Il ristabilimento della salute fisica discende per linea diretta dallo
studio della configurazione e del funzionamento del corpo umano; dunque al pari di ogni attività «intenzionale e programmatica»,
di «ogni manifestazione dell’operosità dell’uomo» 2, la Medicina è
un’arte. E come ogni forma d’espressione artistica è specchio e
frutto dell’epoca nella quale viene prodotta; è erede di una tradizione che la precede e che essa stessa provvede a conservare e a
sviluppare.
I primigeni richiami all’ars medica si trovano già nell’Odissea (IX-VIII
secc. a.C.), che narra un’epica successione di vicende avvenute circa
dodici secoli prima della nascita di Cristo. Il poema omerico contiene
la citazione di un farmaco portentoso, il nepente («νηπενθές»), somministrato da Elena a Telemaco e a Menelao: «Intanto altro pensò Elena,
figlia di Zeus. / Buttò improvvisa nel vino, di cui bevevano, un farmaco / che l’ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene» 3.
La principessa troiana (nonché, ovviamente, regina spartana) aveva appreso la ricetta del medicamento da Polidamna, consorte di
Tone, nobile e dignitario d’Egitto, luogo che «produce moltissimi /
farmachi, molti buoni, e misti con quelli molti mortali; e ognuno
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Antonio di Gino Lorenzi da Settignano e “il Tribolo” (Niccolò di
Raffaello dei Pericoli, d.), Esculapio, marmo, Palazzo Medici Riccardi – Terrazzino prospiciente
via Cavour (Firenze), XVI sec. –
Foto Antonio Quattrone
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vi è medico, esperto al di sopra di tutti / gli uomini» 4. Ed è proprio
sul suolo egiziano che ha avuto inizio la storia dello studio clinico
e morfologico dei tumori.
A testimonianza della ricerca oncologica nell’antico Egitto, un’analisi permeata di credenze magiche e di suggestioni superstiziose e quindi assolutamente inaccostabile alla moderna concezione
di indagine e di intervento medico, restano alcuni preziosi documenti come il Papiro di Kahun (XIX-XVIII secc. a.C.), includente
presunti rimedi al cancro dell’utero, il Papiro di Ebers (XVI sec.
a.C.), primo testo a trattare di incisioni e rimozioni paleochirurgiche di tumori superficiali, e il Papiro di Edwin Smith (XVI sec.
a.C.), che plausibilmente descrive un caso di tumore al seno.
In queste sommarie, primitive dissertazioni scrittorie la formazione neoplastica veniva indicata con il nome «nemsu» 5. Con la civiltà greca si impose invece il vocabolo «karkinos» 6 («kαρκινος», da cui
deriva il latino «cancer» e il nostro «cancro»), ossia «granchio», in
allusione alla similitudine fra le porzioni corporee deformate dalla
malattia e l’aspetto delle chele, appunto, del granchio. Il termine
venne utilizzato per la prima volta in maniera sistematica dal leggendario caposcuola della professione medica: Ippocrate di Coo,
nato fra il 460 e il 459 a.C. nell’isola di Coo, morto fra il 375 e il 351
a Larissa, in Tessaglia. Attraverso il monumentale Corpus Hippocraticum (V-IV secc. a.C.) egli tramandò la sua celeberrima Teoria
Umorale, una visione della natura umana mutuata da quella della
realtà naturale a sua volta intesa come coesistenza dei quattro elementi fondamentali dell’aria e dell’acqua, del fuoco e della terra.
In base all’eziologia ippocratica è un disequilibrio fra i quattro
umori del corpo (il sangue che proviene dal cuore, il flegma dal
cervello, la bile gialla dal fegato, la bile nera dalla milza) la causa
dell’insorgenza della patologia cancerogena. Dal punto di vista terapeutico Ippocrate raccomandava il trattamento dei tumori tramite escissioni e cauterizzazioni solo durante la loro fase iniziale
e solo in caso di evidenza superficiale; altrimenti riteneva più opportuno non intervenire. È in proposito famosa la sua sentenza,
tradotta dal dialetto ionico in lingua latina, «Quibus occulti cancri
fiunt, eos non curare melius est. Curati enim cito pereunt. Non curati
vero longius tempus perdurant». Da questo giudizio non si distanziarono né Aulo Cornelio Celso («Carcinomata curationibus irritantur,
et quo magis vis adhibita est, eo magis» 7) né Galeno, che tradussero
la parola greca «oncos» («ὄγκος»), nel significato di «prominenza», in
quella latina di «tumor» («gonfiore»).
Nato nel 129 d.C. a Pergamo, nell’odierna Turchia, e morto a Roma
attorno al 201, Galeno fu il principale promotore della continuazione della Teoria Umorale. Nel De tumoribus praeter naturam, nel
De naturalibus facultatibus e nel De morborum causis, tutte opere
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composte al tramonto del II secolo, ribadì che l’origine del cancro
risiede in una sproporzione fra gli umori fluidi 8. Le sue speculazioni dominarono la cultura medica occidentale per oltre un millennio, perdurando come immutabili punti di riferimento nella
Tarda Antichità, nell’Alto e nel Basso Medioevo, nel Rinascimento.
A questo periodo [l’avvento della dottrina galenica] ne seguì un secondo
di circa 1.000 anni, definito “periodo di riposo scientifico”, nel corso
del quale furono delineati diversi tipi di cancro; i tumori accessibili
erano ancora trattati con bisturi e cauterio ma la teoria umorale, quale causa per l’insorgenza della malattia, rimaneva la più accettata.
Eppure molti scrittori e medici offrirono interessanti contributi. La
medicina islamica riconsiderò il problema “cancro” ma riconfermò
la teoria umorale benché Ibn Sı-na- (Avicenna) e Abu- ‘l-Qa-sim (Abulcasis) avessero introdotto il concetto di “diagnosi precoce” e il trattamento, sempre con chirurgia e cauteri, come unica via di cura 9.

Fra il Due e il Trecento si verificarono apprezzabili avanzamenti della chirurgia, determinati dall’attività della Scuola Salernitana, di Henri de Mondeville (1260 ca – 1320 ca) e di Teodorico di
Ugo de’ Borgognoni (Lucca, 1205 – Bologna, 24 dicembre 1298),
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di Guy de Chauliac (Chauliac, 1300 ca – Lione, 23 luglio 1368) e
di Antonio di Paolo Benivieni (Firenze, 3 novembre 1443 – 2 novembre 1502). Ma fu solo a cavallo fra il Cinque e il Seicento che
poté attuarsi una radicale rivoluzione della visione dell’uomo e
del Creato e, di conseguenza, un’eccezionale evoluzione del sapere medico. Il De humani corporis fabrica (1543) di Vesalio e il De
revolutionibus orbium coelestium (1543) di Copernico, il Discours de
la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les
sciences (1637) di Cartesio e il Dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo (1632) di Galilei segnarono una svolta epistemologica
epocale. Decretando l’abbandono della teoria umorale e del sistema tolemaico-aristotelico («Sono in Tolomeo le infermità, e nel
Copernico i medicamenti loro» 10), amministrarono il battesimo a
una nuova fase della conoscenza umana.
All’invenzione del cannocchiale galileiano seguì quella del microscopio, alla classificazione sintomatologica dei tumori di Ambroi147
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se Paré (Laval, 1510 ca – Parigi, 20 dicembre 1590) e di Gabriele
Falloppio (Modena, 1523 – Padova, 9 ottobre 1562) seguirono i progressi nel campo della chirurgia oncologica ottenuti da Fabricius
Hildanus (Wilhelm Fabry; Hilden, 25 giugno 1560 – 15 febbraio
1634), autore del De gangraena et sphacelo (1593), e di Johannes
Scultetus (Johannes Schultes; Ulma, 12 ottobre 1595 – Stoccarda,
1° dicembre 1645), autore dell’Armamentarium chirurgicum (post
1653).
Dopo aver osservato nel 1622 i vasi chiliferi e linfatici, Gaspare
Aselli (Cremona, 1581 – Milano, 14 aprile 1626) affidò alle pagine
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Sir Percival Pott, eletto “Fellow of
the Royal Society” il 5 aprile 1764

del De lactibus sive lacteis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere novo invento dissertatio (1627) le proprie ipotesi a riguardo della linfogenesi del cancro. Su questo stesso argomento tornò John
Hunter11 (Long Calderwood, 13 febbraio 1728 – Londra, 16 ottobre
1793), allievo di sir Percivall Pott (Londra, 6 gennaio 1714 – 22 dicembre 1788). Quest’ultimo insistette sulla rilevanza patogena dei
fattori socioambientali (il tabacco da fiuto per il tumore al naso, la
fuliggine catramosa per il cancro scrotale degli spazzacamini, l’arsenico per il tumore cutaneo), creando i presupposti per la nascita
dell’epidemiologia occupazionale. Con Pott e Hunter l’Inghilterra
assurse al ruolo di faro e di «massima autorità» della Medicina
europea e mondiale: senza le «meravigliose scoperte» britanniche,
ammetteva nella seconda metà del Settecento l’erudito e naturalista toscano Antonio Cocchi, «sarebbe forse la moderna medicina
non ancora affatto escita fuori della caliginosa ignoranza» 12.
Di notevole importanza si dimostrarono peraltro gli esperimenti
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e gli studi di Giovanni Battista Morgagni (Forlì, 25 febbraio 1682
– Padova, 5 dicembre 1771), padre della moderna anatomia patologica, e di Bernard Peyrilhe (Pompignan, 10 gennaio 1737 – 12
febbraio 1804), uno degli iniziatori della moderna oncologia medica. Grazie al perfezionamento della microscopia e della citologia
Rudolf Virchow (Schivelbein, 13 ottobre 1821 – Berlino, 5 settembre 1902) poté inaugurare quella patologia cellulare che individuò
la causa delle neoplasie 13 in una caotica, convulsa neoformazione
organica sorta in reazione a uno stimolo eccitoproliferativo (ad
esempio l’estrazione e la distillazione del carbone, che provocava
il tumore polmonare dei minatori).
Nell’Ottocento, secolo della filosofia positivista e della frenesia
industriale, si diffusero le rivelazioni darwiniane e mendeliane,
nacquero le discipline dell’epidemiologia e della genetica. Sorse
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l’idea che il cancro fosse una patologia complessa e a genesi multicausale, e che dunque l’oncologia non potesse non essere una
scienza sperimentale e multidisciplinare. La supposizione trovò
conferma nel secolo successivo.

Lo sviluppo della radioterapia,
della chemioterapia e delle tecniche
di diagnosi precoce.
La struttura a doppia elica del DNA.
L’oncologia come scienza sperimentale
multidisciplinare. Oncogeni, oncosoppressori
e anticorpi monoclonali.
Il Progetto Genoma Umano
Come l’Arte procede per tentativi e per fallimenti, così la Medicina, che è l’arte celebrativa de «il piacere sacro della vita», progredisce per esperimenti, per sconfitte e trionfi. Essa può avanzare
solo attraverso una prolungata, pertinace sequenza di prove e di
verifiche. Ma se condotta con scrupolo e dedizione immancabilmente culmina nel successo, trovando sempre nuove soluzioni a
sempre differenti problemi.
E certamente questo destino dell’uomo, di non poter operare se
non procedendo per tentativi, è segno della sua miseria e grandezza a un tempo: l’uomo non trova senza dover cercare, e non può
cercare se non tentando, ma nel tentare figura e inventa, sì che ciò
che trova lo ha, propriamente, inventato 14.

Nel Novecento, in specie nei Paesi occidentali e a partire dagli
anni Cinquanta, le malattie infettive subirono un drastico decremento. Combattute con efficacia o debellate in toto, vennero ormai ritenute, in larga parte, patologie del passato. Ma il cosiddetto
Primo Mondo, opulento e previdente, igienico e tecnologico, finì
suo malgrado per costituire un terreno fertile alla proliferazione
di nuove endemie metabolico-degenerative. L’aterosclerosi, l’infarto e soprattutto il cancro divennero a poco a poco, ma inesorabilmente, insidie non più individuali ma collettive. Tuttavia la
necessità di vincere un’ulteriore sfida ridestò l’ingegno umano e
la ricerca scientifica, e già l’alba del secolo coincise con l’affermazione di un inedito criterio di contrasto ai tumori, un procedimento alternativo a quello chirurgico: la radioterapia.
Il nuovo metodo derivò dal lavoro di Pierre (Parigi, 15 maggio
1859 – 19 aprile 1906) e Marie Curie (Maria Skłodowska; Varsavia,
151

Fondazione Biagioni Borgogni

7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934). Nel 1898 i due coniugi, a
distanza di tre anni dalla scoperta dei raggi X da parte di Wilhelm
Röntgen (Lennep, 27 marzo 1845 – Monaco di Baviera, 10 febbraio
1923) e di due anni dalla scoperta della radioattività da parte di
Antoine Becquerel (Parigi, 15 dicembre 1852 – Le Croisic, 25 agosto 1908), compresero l’uso terapeutico delle radiazioni ionizzanti,
capaci di arrestare la crescita delle cellule neoplastiche.
The special interest of radium is in the intensity of its rays which is
several million times greater than the uranium rays. And the effects of
the rays make the radium so important. If we take a practical point of
view, then the most important property of the rays is the production of
physiological effects on the cells of the human organism. These effects
may be used for the cure of several diseases. Good results have been
obtained in many cases. What is considered particularly important is
the treatment of cancer 15.
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George Papanicolaou, pioniere
della diagnosi precoce dei tumori

Sulla rotta tracciata dai Curie navigarono in molti e dagli anni Dieci
la tecnica della radioterapia, approfondita e ottimizzata in differenti
versioni, venne adottata su scala mondiale. Nello stesso periodo in
Zur Frage der Entstehung Maligner Tumoren (1914) Theodor Boveri
(Bamberga, 12 ottobre 1862 – Würzburg, 15 ottobre 1915) ipotizzò
che il cancro fosse generato da irregolarità cromosomiche. Ai passi
da gigante compiuti da Inghilterra e Stati Uniti, da Francia e Germania, seppe validamente tener dietro l’Italia con i brillanti contributi nel settore oncologico apportati da Gaetano Fichera (Catania,
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8 marzo 1880 – Milano, 21 maggio 1935) e da Pietro Rondoni (San
Miniato, 2 ottobre 1882 – Milano, 4 novembre 1956).
Nel 1946 George Papanicolaou (Kymi, 13 maggio 1883 – Miami, 19
febbraio 1962) escogitò il primo procedimento di diagnosi precoce
del cancro: l’esame citologico chiamato in suo onore «Test di Papanicolaou» o, comunemente, «Pap-test». L’anno successivo Sidney
Farber (Buffalo, 30 settembre 1903 – Boston, 30 marzo 1973) dette
inizio e impulso alla chemioterapia dimostrando il potere antagonista dell’aminopterina sull’acido folico. Ideò quindi il primo
trattamento farmacologico contro la leucemia.
Nel 1953, con la presentazione del primo modello della struttura
a doppia elica del DNA concepito da James Watson (Chicago, 6
aprile 1928) e da Francis Crick (Northampton, 8 giugno 1916 – San
Diego, 28 luglio 2004), si aprì l’Aurea Aetas della biologia molecolare e della genetica.
L’epoca della biologia molecolare è iniziata il 25 aprile 1953, con la
pubblicazione – sulla rivista scientifica inglese «Nature» – dell’articolo di due giovani scienziati, James Watson e Francis Crick,
nel quale si comunicava la scoperta della doppia elica del DNA. È
iniziata quel giorno perché, non appena il contenuto dell’articolo
fu noto, la maggior parte dei biologi interessati al meccanismo
dell’eredità, si rese rapidamente conto che era venuto il momento
di pensare alla genetica in termini di macromolecole portatrici di
informazione ereditaria 16.

Dopo il primo isolamento nel 1970 di un oncogene, in grado di
scatenare la mutazione neoplastica cellulare, nel 1975 Georges
Köhler (Monaco di Baviera, 17 aprile 1946 – Friburgo, 1° marzo
1995) e César Milstein (Bahía Blanca, 8 ottobre 1927 – Cambridge, 24 marzo 2002) riuscirono a produrre i primi anticorpi monoclonali, mirati ad agire sulle cellule tumorali senza ledere quelle
sane, un tipo di intervento che verrà perfezionato nel 1992 da Ira
Pastan (Winthrop, 1° giugno 1931). Nel 1986 fu individuato per la
prima volta un oncosoppressore, gene addetto al contenimento
della proliferazione cellulare. È ormai definitivamente assodato
che il cancro è una malattia genetica che colpisce gli oncogeni e
gli oncosoppressori delle cellule somatiche, raramente per fattori
ereditari, generalmente per l’esposizione a fattori mutageni diretti
o indiretti, di natura ambientale (l’inquinamento, il sole, i raggi
ultravioletti) e biologica (alcuni virus), chimica (alcuni farmaci) e
fisica (l’alcol, il fumo, l’alimentazione, la sedentarietà).
Nel 1981 terminò dopo otto anni la sperimentazione clinica della
quadrantectomia per il tumore mammario, che avvalendosi dei
coevi, febbrili sviluppi dell’informatica e delle tecniche di imaging
(ecografia, tomografia, risonanza magnetica) consente di aspor154
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tare solo l’area malata del seno e dunque di ridurre la menomazione delle pazienti. L’innovativo metodo chirurgico di Umberto
Veronesi (Milano, 28 novembre 1925 – 8 novembre 2016) sancì
la sostituzione della filosofia del «massimo trattamento tollerabile
dal paziente», imperante nella comunità scientifica internazionale, con quella del «minimo intervento efficace» 17.
Nel 1991 cominciò il Progetto Genoma Umano (H.G.P.), un’immensa opera di ricerca volta alla mappatura del corredo genetico
umano, la cui conclusione venne proclamata il 26 giugno 2000.
Alla realizzazione della titanica impresa concorsero alcuni fra i
migliori studiosi del mondo: James Watson, il summenzionato
scopritore della struttura a doppia elica del DNA, Hamilton Smith (New York, 23 agosto 1931), Walter Gilbert (Boston, 21 marzo
1932), John Craig Venter (Salt Lake City, 14 ottobre 1946), Francis
Collins (Staunton, 14 aprile 1950), Eric Green (Saint Loius, 10 di155
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cembre 1959) e l’italiano Renato Dulbecco (Catanzaro, 22 febbraio
1914 – La Jolla, 19 febbraio 2012), pioniere nell’indagine sul ruolo
dei virus nella formazione dei tumori.
La Medicina, come si è detto, è l’arte di preservare «il piacere sacro della vita»; ma in ragione della sua finalità è anche un’arte sui
generis, diversa dalla stragrande maggioranza delle altre forme di
espressione dell’operosità umana.
Per il medico la materia su cui egli esercita la sua arte, la materia
che egli “elabora”, è anche il suo scopo ultimo e cioè l’organismo
umano vivente come fine a se stesso. Il paziente, quest’organismo
appunto, è l’alfa e l’omega della finalità della cura. In quasi tutte
le altre applicazioni dell’arte invece regna l’estraneità fra la materia indifferente e lo scopo per cui la si elabora, e di solito anche
un più o meno ampio rapporto strumentale fra il prodotto vero e
proprio e lo scopo finale a cui serve. Anzitutto alla materia prima,
e poi a tutti gli anelli della catena mezzo-scopo prodotti a partire
da essa, viene imposto lo scopo dal di fuori. L’homo faber li tratta
a propria discrezione rispettando le leggi di natura. Il produttore
delle cose è anche il creatore degli scopi. Il materiale dal canto
suo è privo di scopi. Al medico invece lo scopo è dato dalla finalità
interna del suo oggetto, la “materia prima” è già l’ultimo e il tutto,
e cioè il paziente, e il medico si deve identificare con la finalità
proprio di quest’ultimo 18.

È grazie a questa peculiare difformità e se oggi, a differenza del
passato, i malati di tumore non sono più «i disperati della società umana» 19. È nel rispetto dell’intrinseca responsabilità etica dell’ars medica che la comunità scientifica mondiale ha voluto
orchestrare e congiungere i propri sforzi. Ed è in virtù di questo
impegno plenario che il cancro si è gradatim convertito da male
oscuro e inguaribile a patologia conosciuta e curabile. Viceversa,
in risposta all’inquietante impatto che i tumori esercitano sulla
società odierna, l’oncologia è divenuta un ramo di spicco, se non
il principale, del mondo medico.
Il compimento dell’inventario del genoma umano, punto di arrivo e di ripartenza nella lotta al cancro, comportò e coinvolse
energie ed enti, risorse tecnologiche e fondi finanziari di un gran
numero di Paesi: Stati Uniti e Canada, Gran Bretagna, Francia e
Germania, Cina e Giappone. Al contempo sollevò una controversia gravida di conseguenze sia per, in specifico, l’attività oncologica, sia per, in generale, il destino della scienza: l’obbligo
morale della ricerca.
L’ultima fase del Progetto Genoma Umano ha visto la competizione fra il consorzio pubblico e un’azienda privata, la Celera Genomics di John Craig Venter. I due attori della disputa non solo applicavano diversi metodi di sequenziamento, ma soprattutto hanno
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incarnato lo scontro fra privatizzazione e accesso libero. Mentre
la Celera Genomics avrebbe voluto far pagare per l’accesso ai dati
ottenuti, il consorzio pubblico seguiva la strada opposta, rilasciando liberamente i risultati delle proprie ricerche. Anche grazie alle
pressioni provenienti dal mondo politico e dall’opinione pubblica,
la società di Venter alla fine ha desistito dal proprio intento 20.

La scelta di non trarre profitto, di non ricavare diritti esclusivi o
tornaconti commerciali dal proprio lavoro era stata in precedenza
adottata da Wilhelm Röntgen e da Pierre e Marie Curie, che al termine dell’Ottocento decisero di non depositare i brevetti delle loro
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scoperte al fine di permetterne il libero godimento e la diffusione
più larga possibile.
– Che cosa dobbiamo fare, Marie?
Serenamente lei lo guardò e nei suoi occhi c’era una luce nuova e
splendente.
– Dobbiamo cedere gratuitamente all’umanità ciò che le appartiene, Pierre, – rispose – rendere pubblici i risultati delle nostre ricerche. Se li brevettassimo andremmo contro lo spirito della scienza.
Era quanto Pierre si aspettava e le dimostrò la propria approvazione con un sorriso, mentre lei continuava:
– Avremmo potuto finalmente soddisfare tutti i nostri desideri e
sarebbe stato veramente meraviglioso poterci costruire un grande
laboratorio, ma il radio serve a combattere uno dei più tremendi
mali che affliggono l’umanità. Esso salverà molte vite e migliorerà
certamente la salute degli uomini; sarebbe quindi disonesto sfruttarne la scoperta a nostro esclusivo vantaggio.
Quelle parole penetrarono nel cuore di Pierre come un eco del
suo stesso pensiero. Per entrambi, la più grande ricompensa che
potevano ricevere per la loro scoperta era la certezza che sarebbe
stata usata per battere la morte e lenire il dolore.
Perciò, senza più esitare, spontaneamente e disinteressatamente
resero di pubblica ragione il frutto della loro ricerca.
Gli altri scienziati ebbero così la possibilità di compiere studi a
loro volta e, come risultato, scoprirono che esso poteva essere usato per diverse altre applicazioni 21.

L’urgente bisogno di massimizzare i benefici delle conquiste
scientifiche richiede altri proponimenti filantropici come quelli
perseguiti dai Curie. Minaccia globale, il cancro non può essere
combattuto da una prospettiva puramente medica e meramente
istituzionale; deve essere affrontato anche dal punto di vista sociale e comunitario. Ed è qui che entrano in gioco, al fianco e a
supporto degli organi statali, le Fondazioni.

Il presente e il futuro della ricerca
oncologica: partecipazione e solidarietà.
Il ruolo delle Fondazioni nell’assistenza
sanitaria e nel progresso scientifico
Il futuro della ricerca oncologica dipende da una unione che deve
essere stabilita e perseguita al presente, sul piano dell’immediatezza: quella fra sapere specialistico e intenzione solidaristica.
Credere che la salvaguardia e lo sviluppo del settore oncologico
debba integralmente dipendere dal deus ex machina delle istitu158
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zioni è un grave errore. È un’illusione confidare che tutto possa
essere risolto da strutture nazionali: per quanto solide ed efficienti
esse siano, non potranno mai raggiungere da sole i risultati ottenibili con i contributi dell’intera comunità. L’ingresso nella dimensione della responsabilità, della capillarità del sostegno e dell’interazione collettiva corrisponde giocofòrza a una congrua flessione
dell’incidenza demografica del cancro.
È indubbia l’esigenza di elevare la malattia a centro di interesse sociale. Di sensibilizzare la popolazione e il mondo dell’informazione. Di finanziare progetti in grado di elaborare e di fornire
nuovi strumenti di cura e di conoscenza. Di favorire campagne
di prevenzione e di educazione. Di innovare e di incrementare
l’accoglienza delle strutture sanitarie. La modernità è l’epoca della
maggiore insorgenza del tumore. Pertanto è la realtà moderna nel
suo complesso ad essere chiamata a partecipare alla lotta al cancro, che è a beneficio di tutta l’umanità.
Nel corso del Novecento, anche o soprattutto attraverso prese
di coscienza estranee al mondo medico (da parte di movimenti
organizzati, di organismi culturali, di parti politiche), cresce la
consapevolezza dei condizionamenti psicologici, ambientali, sociali della salute umana. I sistemi sociali dell’Occidente raggiungono importanti obiettivi di Welfare e di partecipazione democratica alla gestione della salute. La medicina contemporanea,
compiendo un percorso non sempre lineare e a volte faticoso,
incorpora progressivamente la nozione che al valore ingente del
proprio patrimonio scientifico-tecnico si aggiunge il plus-valore
inestimabile legato al concetto che la salute, come la malattia, è
una variabile dipendente non solo da fattori individuali e naturali – genetici, biologici, biochimici, biomolecolari – ma anche
collettivi e sociali 22.

Coordinare l’azione degli enti scientifici e assistenziali, raccogliere
investimenti ed elargizioni, coinvolgere la società civile e divulgare i
progressi dello studio dei tumori è stato per decenni la missione dei
grandi istituti che hanno contrassegnato la storia recente dell’oncologia: l’International Union Against Cancer (I.U.A.C.) 23 e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), fondate nel 1933 e nel 1946 a Ginevra; l’Organizzazione Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro
(E.O.R.T.C.) e la Federation of European Cancer Societies (F.E.C.S.) 24,
fondate nel 1962 e nel 1980 a Bruxelles; l’Agenzia Internazionale per
la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) 25, fondata nel 1965 a Lione; l’Istituto
Nazionale dei Tumori (I.N.T.), fondato nel 1925 a Milano con il nome
di Istituto Vittorio Emanuele III per lo Studio e la Cura del Cancro.
Spetta ora alle Fondazioni proseguire, progredire e portare a termine quella stessa missione.
Le iniziative filantropiche perseguite da organizzazioni private
rappresentano un valore aggiunto e indispensabile all’impegno
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della sfera pubblica. In costante sviluppo, le associazioni no profit
si propongono sempre più come inesauribili interlocutrici delle
istituzioni nella duplice funzione di appoggio e di suggerimento.
Fatto non secondario, offrono una inestimabile opportunità di arricchimento personale: attraverso di loro è infatti possibile esprimere e condividere in modo attivo il proprio senso di appartenenza alla comunità.
Un ruolo crescente e di sempre maggiore responsabilità. È quello
delle Fondazioni che fanno attività filantropica. Negli ultimi 15
anni, a livello internazionale, è nato il 40% delle Fondazioni. In
Italia, dal 2001 al 2011, il loro numero è raddoppiato, passando da
3.077 alle attuali 6.220, che danno lavoro a quasi 92mila persone.
Tra queste la Fondazione Biagioni Borgogni presieduta da Marcello
Tredici e nata per volontà di Maruska Borgogni Biagioni 26.

Al termine del 2016 restavano allarmanti le stime dell’Associazione Italiana Registri Tumori (A.I.R.TUM.) e dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (A.I.O.M.): i tumori diagnosticati in Italia
erano oltre 366.000. Più di mille ogni giorno. Nel 2017 si sono registrate nella sola Toscana circa 25.000 nuove diagnosi. Nonostante
il numero dei decessi sia in evidente decremento, i tumori rappresentano ancora, dopo le patologie cardio-circolatorie, la principale
causa di morte in Italia. Nondimeno nel 2017 si è registrato un
incoraggiante miglioramento:
Per alcuni tipi di tumore si è assistito a un vero e proprio crollo dell’indice di mortalità: è il caso del cancro al seno (passato da un indice di
mortalità di 32,1 su 100.000 abitanti nel 1971 al 22,8 di oggi), per il
quale la sopravvivenza a cinque anni è passata dal 75% del 1971 al
90% di oggi; e del carcinoma del colon-retto (con un indice di mortalità passato dal 29,2 del 1971 all’attuale 16,7), il cui tasso di sopravvivenza dal 50% è salito al 65,8%. È scesa di molto anche la mortalità
per leucemie, il cancro alla cervice uterina e i linfomi. Fanno eccezione alcuni tipi di tumore più aggressivi, come quello cerebrale, quello
al fegato e il melanoma, per il quale però sono stati presentati degli
studi che fanno ben sperare soprattutto per i malati più gravi con una
neoplasia già in fase metastatica. Un caso particolare è poi il cancro al
polmone: se nel 1971 la mortalità era pari a 36,8, si è avuto un picco
del 59,1 nel 1994, per poi scendere al di 50,7 attuale 27.

«Oggi oltre tre milioni di italiani vivono a cinque anni di distanza dalla diagnosi di tumore. Ben il 24% in più rispetto a quello
che accadeva nel 2010» 28. Nel 2018, in tutti i Paesi dell’Unione
Europea, la mortalità dovuta al cancro continua a calare sensibilmente, «facendo registrare un –10,3% (130 ogni 100.000)
negli uomini e un –5% (84 ogni 100.000) nelle donne rispetto
al 2012» 29.
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Infondono vigorosa speranza le molteplici sperimentazioni nel
campo dell’immunoterapia, l’attuale frontiera della ricerca oncologica, a riguardo della cura del mieloma e della leucemia, del
neuroblastoma, del melanoma e del mesotelioma, dei tumori del
fegato e del polmone, dell’ovaio e del pancreas.
Inserita di recente dalla rivista «Science» nell’annuale top-ten dei
progressi compiuti dalla scienza, «l’immunoterapia sta già cambiando la storia naturale di molti tipi di tumore e caratterizzerà
sempre di più la lotta al cancro nel terzo millennio. Coronando,
in questo modo, il sogno dei padri della medicina di sconfiggere
il cancro utilizzando le nostre difese naturali». A parlare è uno
degli scienziati più impegnati in questa battaglia: lo studioso italiano più citato all’estero, Alberto Mantovani, direttore scientifico
dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e docente di Humanitas
University 30.

È anche grazie alla solerzia delle Fondazioni se per molti è stato,
è e sarà possibile prolungare o assicurare quel «piacere sacro della
vita» che è l’oggetto e lo scopo ultimo della Medicina. Intermediarie fra scienza e collettività, fra ricerca e filantropia, le Fondazioni
si dimostrano lo strumento più adatto per facilitare il raccordo e
le sinergie fra mondo medico e ambito civile. Partner delle istituzioni e al servizio della comunità, sono in grado di sovvenzionare
e di accelerare nuovi studi e nuove procedure terapeutiche, di
perorare e patrocinare i valori del volontariato e dell’assistenza, di
amplificare il coinvolgimento sociale e mediatico.
Ne La caduta del diavolo (1080-1085) Anselmo d’Aosta affermava
che il male o «è nulla» o «è qualcosa». Se è nulla, ovvero assenza di
qualcosa, siamo inclini a sottovalutarlo, a non temerlo. Se invece
è qualcosa, ad esempio il dolore, siamo portati ad averne paura.
Il male che è ingiustizia è sempre nulla; ma il male che è sofferenza, alcune volte indubbiamente è nulla, come la cecità, altre volte
è qualcosa, come la tristezza e il dolore; ed è questa sofferenza
quel qualcosa che noi abbiamo sempre in odio. Dunque nell’udire
il nome male, non temiamo il male che è nulla, ma il male che è
qualcosa, in quanto conseguenza dell’assenza del bene. Infatti l’ingiustizia e la cecità, che sono male e nulla, sono seguite da molte
sofferenze che sono male e qualcosa; e di queste ultime abbiamo
orrore quando odiamo il nome male 31.

«Il male che è qualcosa», ossia quello che temiamo, che possiamo
riconoscere e quindi combattere, coincide dunque con l’«assenza
del bene». Se riferiamo il concetto anselmiano al male del secolo,
il cancro, possiamo capire come dall’assenza di cure, di assistenza
e di solidarietà derivi un male tanto dannoso quanto quello costituito dalla malattia stessa.
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Il «nome male», in altre parole, è da assegnare non solo alla
patologia in sé ma anche alla mancanza di aiuto, di sostegno,
di partecipazione. Il «nome male» è la lentezza della ricerca. È
l’insufficienza e l’inadeguatezza delle prestazioni mirate a sanare i pazienti oncologici. Rendersi conto di questo significa comprendere la vitale importanza degli intenti e delle attività che
Fondazioni come quella sorta in onore e in memoria di Rino
Biagioni e di Maruska Borgogni si prefiggono di perseguire e di
intraprendere.
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I primi quattro membri della Fondazione Biagioni Borgogni: (da sinistra a destra) il vicepresidente
Giancarlo Mercati, il Sindaco Revisore Giuliano Sistini, il presidente Marcello Tredici e il segretario
Giovanni Mingione – Foto G.R.
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Postfazione

Il libro traccia un esauriente excursus su tutte le iniziative intraprese, nei suoi primi tre anni di attività, dalla Fondazione Biagioni
Borgogni, di cui mi onoro di essere Sindaco Revisore sin dalla sua
costituzione, avendo immediatamente accettato, nella piena condivisione degli scopi associativi, la proposta fattami da Marcello
Tredici e dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Dopo aver constatato la molteplicità e la varietà delle iniziative
finanziate, ben illustrate nella presente pubblicazione, prego il
lettore di non ricordarne solo i numeri e i nomi, tutti certamente
importanti e meritevoli di lode, ma di penetrarne lo spirito, cogliendo le profonde motivazioni che hanno portato la Fondazione,
tramite il proprio Consiglio Direttivo, a operare tali scelte, diverse
fra loro per tipologia e natura dei soggetti destinatari, ma tutte
legate al medesimo filo conduttore.
«Noi ci siamo, vogliamo esserci e riteniamo, nel nome del geometra Rino Biagioni e della signora Maruska Borgogni, di poter dare
il nostro giusto contributo» sono le parole con cui Marcello Tredici
presenta l’iniziativa e in queste sue parole risiede la motivazione
che anima oggi la Fondazione, come ha animato Maruska Borgogni sino al giorno della sua scomparsa e non solo, con la volontà
di continuare ad aiutare i malati oncologici e la ricerca anche dopo
la sua morte, in memoria sua e del marito, entrambi scomparsi a
seguito di una malattia tumorale.
Ed è proprio nell’assistenza ai malati oncologici e nella ricerca
scientifica in tale ambito che si inserisce la “nostra” Fondazione,
con le elargizioni di rilevanti contributi anche sotto forma di borse
di studio, il tutto con una predilezione verso l’habitat fiorentino, di
cui Maruska faceva parte.
Concludo con una frase tratta dal libro, che racchiude tutto il significato e la bellezza di questo progetto: «Maruska Borgogni Biagioni ha acceso una luce capace di illuminare la ricerca scientifica
e la solidarietà sanitaria. Non permettere che questa luce si spenga spetta ai primi prosecutori della sua iniziativa, gli esecutori del
suo testamento».
Aggiungo che sino ad adesso ci siamo perfettamente riusciti.

GIULIANO SISTINI

169

Conclusione di Giovanni Mingione
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Condivido pienamente gli obiettivi e i valori costitutivi della Fondazione già espressi dagli altri membri del Consiglio d’Amministrazione, che mi accompagnano in questa meravigliosa attività, e
con loro condivido l’impegno nella complessa lotta contro la terribile malattia del cancro, cercando di portare avanti e di onorare il
lascito di Rino Biagioni e di Maruska Borgogni.
Li ho conosciuti nel 1997, appena entrato in Banca Steinhauslin:
mi presentarono il geometra Biagioni, cliente primario, storico e di
riferimento dell’istituto. Nel tempo ho scoperto una persona con
grandi capacità imprenditoriali e di grande intelligenza, sempre
accompagnate da ironia e umanità. Il geometra trovò simpatico
me, un ragazzo che per pura combinazione era cresciuto nella medesima località, Pian del Mugnone, dove lui stesso aveva trascorso
l’infanzia e l’adolescenza – e il rapporto professionale divenne un
rapporto di amicizia e di affetto.
Ogni tanto pranzavamo insieme. Quando iniziammo questa tradizione ero in difficoltà, sia perché a fine pasto si rimaneva a chiacchierare a tavola finché la bottiglia di vino scelta non era terminata, e questo significava per me rientrare in ufficio dopo l’orario
canonico e in non perfette condizioni di lucidità, sia perché non
mi permetteva mai di pagare. Dopo un paio di pranzi, quando feci
presente al geometra le mie perplessità, mi rispose che per l’orario non c’erano problemi, perché tutti in banca sapevano che ero
con lui, mentre per il conto fece una delle sue battute, rimasta poi
parte del suo ricordo: «Giovannino, non per essere arrogante, ma
è mai possibile che una chiesina faccia l’elemosina al duomo?».
Aveva la straordinaria capacità di fare più cose insieme (oggi diremmo multitasking; e sorrido immaginando la sua reazione a tale
inglesismo) e sono stati tanti i momenti condivisi, sul lavoro e
fuori, tanti i ricordi e gli aneddoti di una vita piena e straordinaria.
Ma soprattutto un insegnamento è stato per me essenziale: mi di-

Giovanni Mingione

ceva sempre «Ricordati che nella vita sono fondamentali il rispetto
della parola data e l’umiltà. Senza di essi non si è nulla».
Dopo la sua morte, improvvisa e rapida, lasciò un vuoto incolmabile per sua moglie, la signora Maruska, diversa per carattere,
apparentemente meno portata all’ironia e alla battuta. Apparentemente. Piano piano ho scoperto infatti una persona altrettanto forte, che aveva avuto una vita per molti aspetti difficile e che aveva
saputo affiancare il geometra nel suo percorso professionale e di
vita. Al rapporto lavorativo si è così accompagnato per anni un
rapporto umano di amicizia e di fiducia.
Dopo la morte del marito Maruska decise di acquistare l’appartamento in via de’ Calzaiuoli, oggi sede della Fondazione, perché
la torre in via de’ Cerchi dove aveva vissuto con Rino era troppo piena di ricordi; tuttavia finché visse non volle mai vendere
quest’ultima proprietà, proprio perché era così tanto evocativa
della loro vita assieme. La signora Maruska, sicuramente più introversa del marito, mi ha insegnato ad aprirmi, a parlare di me
stesso e, nell’aiutarla ad affrontare le tante problematiche che le
si sono via via presentate (la successione, i rapporti con l’Agenzia
delle Entrate, la gestione degli immobili, le bollette, l’acquisto della nuova abitazione e così via) ho acquisito ulteriori sicurezze. Fra
i tantissimi ricordi di oltre dieci anni di frequentazioni giornaliere
conservo con gioia il rapporto che aveva stabilito, pur vedendola
molto poco, con la mia bimba, che lei chiamava “Principessina”.
Nel tempo nacque in Maruska l’idea della Fondazione, che già il
geometra aveva concepito poco prima di scoprire la propria malattia. La signora realizzò il progetto con determinazione, lasciando a
me e agli altri consiglieri a vita l’onore e l’onere di portare avanti la
mission: aiutare la ricerca scientifica e sostenere i malati oncologici.
Per tragico destino, dopo l’amatissimo marito, la mamma e la sorella, anche la signora Maruska si ammalò di tumore. Le sono stato vicino durante le cure, accompagnandola talvolta alle terapie di
chemio o alle visite di controllo, ammirando la sua forza d’animo
nel guardare sempre avanti, al futuro. Anche questo è stato un
esempio dal quale abbiamo attinto: la sua convinzione e il suo impegno sono un modello che ci consente e ci sprona a proseguirne
l’attività di solidarietà con sempre maggior forza.
Credo che la Fondazione sia il modo migliore per onorare la forza
e l’umanità di due persone straordinarie: il geometra Rino Biagioni e la signora Maruska Borgogni.

GIOVANNI MINGIONE
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