Nel 2015 il Centro ha continuato la sua attività di coordinamento per le attività connesse alla
salvaguardia dei patrimoni storici di tutte le aziende sanitarie regionali.
Attività editoriali
All’interno della collana “Biblioteca di Medicina e Storia” sono stati pubblicati i seguenti volumi:
La salute dei lavoratori in Italia dal 1700 al 1900. Da Ramazzini a Pieraccini a cura di F. Carnevale, A.
Baldasseroni, Firenze, Polistampa.
Peste. Il flagello di Dio tra letteratura e scienza, a cura di C. Geddes da Filicaia, M. Geddes da Filicaia,
Firenze, Polistampa.
Fuori collana:
L’ospedale di Orbatello. Carità e arte a Firenze, a cura di C. Milloschi, C. De Benedictis, Firenze, Polistampa.
Mostre
Il corpo e l’anima. I luoghi e le opere della cura ospedaliera in Toscana dal XIV al XIX secolo, già esposta a

Siena nel complesso di Santa Maria della Scala (6 dicembre 2014- I° marzo 2015), è stata
riproposta a Prato, Palazzo Pretorio, dal 28 maggio al 14 settembre 2015.
In occasione delle Giornate Mediche di Santa Maria Nuova 2015 organizzate dalla Società Medica di Santa
Maria Nuova – 2-3 ottobre, il Centro ha promosso la mostra fotografica Vita e lavoro nell’ospedale di Santa
Maria Nuova. Dagli anni Trenta all’alluvione, a cura di E. Diana, M. Geddes da Filicaia, E. Ghilardi, I°
ottobre – 15 novembre. Cortile delle Medicherie. La mostra ha illustrato attraverso foto appartenenti
all’Archivio Locchi di Firenze, alcuni aspetti di vita quotidiana dell’ospedale o immagini legate a ricorrenze o
a visite di particolari personaggi.
Convegni
Una nuova sanità per Firenze Capitale, Aula Magna - Chiostro del Maglio, Caserma Francesco Redi, via
Venezia 6, Firenze 19-20 novembre.
Paolo Mascagni a Firenze tra scienza e belle arti, Centro di Documentazione, Firenze, 23 ottobre.
Per entrambi i convegni è prevista la pubblicazione degli Atti.
Museo della strumentaria
Sono terminati i lavori di catalogazione con scheda PST degli strumenti appartenenti all’Azienda USL11. Il
Museo oltre che all’interno della sede del Centro ha trovato collocazione anche nel chiostro dell’exospedale per quei ‘blocchi’ di strumentaria di più vaste dimensioni. E’ in progetto la realizzazione di un
complessivo percorso storico che si avvalga di almeno due postazioni multimediali esplicative sulla storia
delle varie branche specialistiche e sull’uso e tipologia dei vari strumenti così da adeguare il percorso a
quanto richiesto dai dettami didattico-formativi.
E’ invece terminata la realizzazione del Museo Virtuale consultabile nel sito del Centro di Documentazione.
Biblioteca
Quest’anno, la Biblioteca ha acquisito nuovi ambienti lungo lo stesso piano che hanno consentito
l’ordinamento di alcuni fondi da tempo conservati in scatole. Si è così proceduto ad attivare la
catalogazione in SDIAF del fondo Nigrisoli e del fondo Marino Benvenuti. Si è potuto anche rilevare la
biblioteca ortopedica del Istituto Ortopedico Toscano e il piccolo ma molto interessante archivio dell’ex
ospedale Principessa di Piemonte.

Il permanere dell’incertezza sulla destinazione dell’intero ex-presidio di S. Giovanni di Dio e problemi legati
mancanza di manutenzione adeguata ai sistemi di riscaldamento così come orari di chiusura/apertura
similarmente stringati non hanno consentito di incentivare la fruizione della biblioteca come sarebbe
desiderio del Centro. Il cambiamento dell’orario consentirà forse maggiore disponibilità.
Donazioni
Quest’anno sono pervenute al Centro le seguenti donazioni:
1) Per la strumentaria:

novembre 2015: donazione del Dr. Giuseppe Camagni, Firenze:
- Apparecchio per marconiterapia, 1940
- Apparecchio per verifica pervietà turbe Falloppio, 1950
- Colposcopio, 1950
- Stetoscopio per torace, 1950
2) Per la Biblioteca:
aprile 2015: cessione in comodato d’uso da parte dell’Azienda Sanitaria della biblioteca
dell’Istituto Ortopedico Toscano;
luglio 2015: donazione di Roberto Oggioni, Direttore SOC Anestesia e Rianimazione,
Ospedale San Giovanni di Dio, Dipartimento Emergenza e Medicina Critica, Azienda
Sanitaria di Firenze di una raccolta di 13 volumi tra trattati e compendi di anatomia e di
chirurgia di datazione tra il 1857 e i primi trentanni del Novecento;
settembre 2015: donazione della Professoressa Paola Benvenuti della biblioteca di
neuropsichiatria appartenente al padre Marino Benvenuti consistente in opere di carattere
medico-scientifico (Enciclopedia Medica, Annali, monografie di psichiatria) e da 181
faldoni
di miscellanee (15-25 circa per faldone), oltre che in riviste di psichiatria. Tutto il materiale è
databile tra il 1863 fino agli anni Settanta del Novecento.
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