
Visite guidate
per i lettori
di Toscana Oggi
Martedì 4 ottobre ore 15.30
LA CERTOSA DEL GALLUZZO
L’antico monastero certosino del
Galluzzo si trova alle porte di
Firenze. Fu edificato a partire dal
1341 in un luogo allora
silenzioso e isolato per volere di
Niccolò Acciaioli, appartenente
ad una delle maggiori casate
fiorentine.
Nei secoli il complesso
monastico fu ampliato e
arricchito con opere d’arte. Sono
visitabili la chiesa, la pinacoteca
dove sono esposti gli affreschi di
Pontormo e alcuni ambienti del
monastero, fra cui anche le celle
dei religiosi abitate fino a pochi
decenni fa. Il monastero è fra i
maggiori esempi di architettura
certosina i cui spazi sono
organizzati secondo le precise
regole dell’ordine religioso,
improntato all’isolamento e al
silenzio. Ingresso: euro 5

Sabato 8 ottobre ore 15.30
AREA E MUSEO
ARCHEOLOGICO DI FIESOLE
Fiesole fu una delle più
importanti città etrusche, dal I
secolo divenne città romana,
quindi subì gli attacchi dei Goti e
dei Longobardi, infine nel 1125
fu ufficialmente assoggettata da
Firenze.
Oggi nell’area archeologica,
incorniciati dalle colline
circostanti, si trovano i resti di
questo lontano passato, in un
piacevole percorso archeologico
immerso nel verde, si scoprono
le vestigia di questa antica città.
Si visitano i resti del teatro, dei
templi e delle terme, oltre alla
necropoli longobarda. La visita
guidata include il museo
archeologico dove sono esposti
numerosi reperti provenienti da
Fiesole e dal suo territorio.
Ingresso: euro 6 ridotto gruppi.

Mercoledì 12 ottobre ore 10
MUSEO DI CASA BUONARROTI
L’edificio che oggi ospita il
Museo di Casa Buonarroti fu
l’abitazione dei discendenti di
Michelangelo. Nel Seicento il
pronipote del famoso artista
trasformò la casa nel luogo della
memoria del suo importante avo
e allestì le sale con affreschi,
dipinti e raffinato mobilio.
Qui si trova ancora esposta una
collezione eterogenea che conta
anche reperti antichi e rispecchia
la personalità colta e raffinata del
suo proprietario.
In questo suggestivo
allestimento spiccano i
capolavori di Michelangelo: la
Madonna della Scala e la Lotta
dei Centauri, oltre al modello
per la facciata della chiesa di San
Lorenzo. Ingresso ridotto per
gruppi: euro 5

Lunedì 17 ottobre ore 10
MUSEO DI CASA SIVIERO
Appassionato collezionista e
intenditore d’arte, Rodolfo
Siviero è conosciuto anche come
lo 007 dell’arte per aver avuto un
ruolo di primo piano nel
recupero di molte opere d’arte
trafugate dai tedeschi durante la
Seconda guerra mondiale. Alla
sua morte, avvenuta nel 1983,
donò la sua abitazione e la sua
collezione d’arte alla Regione
Toscana.
Oggi nella sua casa-museo
possiamo ammirare una raccolta
poliedrica che conserva ancora
intatto il fascino del suo
raffinato collezionista. Fra i
moltissimi capolavori, sono
presenti opere di De Chirico,
Ardengo Soffici, Pietro Annigoni.
Ingresso gratuito.

Per prenotazioni, info e costo delle
visite telefonare allo 055277661 dal
lunedì al venerdì orario 8,30-
12,30. Prenotazione almeno una
settimana prima.
Per partecipare occorre iscriversi
all’associazione «Amici di Toscana
Oggi». La tessera ha un costo di 5
euro e si effettua presso la redazione
di Toscana Oggi (via della Colonna
29, Firenze) dal lunedì al venerdì,
orario 8,30-12,30.

Così il Covid ha sconvolto
la vita del personale sanitario

DI GIUSEPPINA CIULLO

  partire da febbraio 2020,
il Covid purtroppo è
entrato a far parte delle
nostre vite, ancora oggi è

presente nella nostra quotidianità e
seppur con fatica, stiamo
imparando a conviverci. È ancora
vivo in ognuno di noi il ricordo dei
primi tragici momenti, in cui i
nostri sanitari si sono trovati a
combattere contro un nemico
invisibile e sconosciuto con
coraggio e determinazione,
caratteristiche che li
contraddistinguono a tutt’oggi. E
sono proprio quei momenti così
drammatici, raccontati da chi il
Covid lo ha visto da vicino, medici
e pazienti, il fulcro del convegno
promosso da Ucid, unione
cristiana imprenditori e dirigenti,
gruppo Toscana e commissione
sanità Ucid nazionale dal titolo
«Covid: verità, percezioni ed
emozioni», nell’auditorium della
Fondazione CR Firenze, moderato
dal direttore Medicina e chirurgia
d’urgenza dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Firenze Stefano
Grifoni e da Valentina Di Gregori
direttore sanitario di San Pier
Damiano hospital di Faenza.
«Abbiamo cercato di testimoniare
concretamente e di attuare una
riflessione sugli effetti della
pandemia nella sua dimensione
sanitaria, economica e sociale,
cogliendo nello specifico di questo
evento delle dimensioni aggiuntive,
ponendo l’accento non soltanto
sugli aspetti tecnico scientifici e
organizzativi ma anche sulla
dimensione rappresentata dalle
emozioni, dalle percezioni,
raccontata dalla viva voce dei
protagonisti dei medici e ancor di
più dalla rappresentanza dei
pazienti che sono i destinatari della
nostra azione» ha spiegato Luigi
Gentile, presidente commissione
sanità nazionale Ucid. «Siamo
estremamente felici che
quest’iniziativa sia stata promossa
dalla sezione Ucid di Firenze e dal
gruppo Toscana – continua Gentile
- riteniamo il convegno di oggi una
tappa molto importante del nostro
percorso di testimonianza».
Tra gli interventi più toccanti, quelli
di Paolo Fortunato D’Ancona,
epidemiologo del dipartimento
Malattie infettive dell’Istituto
superiore di Sanità e di Peinam
Nazerian, vicedirettore di medicina
e chirurgia d’urgenza a Careggi.
D’Ancona ha illustrato alla platea
un vasto numero di dati scientifici,
spiegando come i sanitari nella
prima fase si siano preoccupati
principalmente di prevenzione,
cercando di evitare il contagio, con
il timore di poter trasferire il virus
ai pazienti e ai loro familiari.
Parallelamente è iniziata
l’insorgenza di alcuni traumi di
tipo psicologico e di situazioni di
disagio a causa del perdurare nel
tempo dell’emergenza.
Sono state riscontrate quindi
sindromi da burn out, ansia
depressione, disturbi post
traumatici nei sanitari che hanno
operato nella prima fase
dell’emergenza, sintomi che sono
assimilabili a quelli riscontrati nei
reduci militari dal fronte; la salute
mentale degli operatori sanitari è
stata fortemente affetta dalla
pandemia per il timore di una

A

situazione nuova, imprevista e
imprevedibile, di cui la lunghezza
del periodo pandemico è stato un
fattore inaspettato e peggiorativo.
D’Ancona ha concluso il suo
intervento indicando alcuni fattori
su cui puntare nel futuro: il primo è
sicuramente la memoria, la
necessità di non dimenticare quei
momenti e trarne degli
insegnamenti per il futuro, gli altri
fattori sono una prevenzione
adeguata, la telemedicina con degli
strumenti più all’avanguardia
rispetto a quelli messi a
disposizione nel 2020 e ultimo ma
non meno importante, il
potenziamento dei meccanismi per
il supporto psicologico strutturato
agli operatori sanitari.
Il racconto del dottor Nazerian
parte dal 25 febbraio 2020, data
dell’ingresso del primo paziente
Covid all’ospedale di Careggi,
pazienti che sarebbero poi
diventati circa 4200 nell’ospedale
fiorentino. Ha ricordato lo shock
iniziale dovuto all’incertezza di
quei momenti, sostituito
velocemente da una risposta forte
in termini di prevenzione e
solidarietà, grazie a un network di
circa 100 pronto soccorso nel
mondo collegati con l’ospedale
fiorentino per condividere pareri e
opinioni, coesi contro la malattia.
Forte è stata anche la risposta della
popolazione, con un drastico
decremento degli accessi al pronto
soccorso e ingenti aiuti economici,
condizioni che hanno fatto sì che
nel nosocomio fiorentino non ci
siano mai state delle situazioni di
scelta sulla somministrazione della

terapia. Tra i ricordi è emersa la
vulnerabilità del personale
sanitario, dovuta ai sentimenti di
paura e all’aumento di sintomi di
stress post traumatico, ma al
contempo l’unità del gruppo di
lavoro supportato da una grande
riconoscenza della popolazione; ha
raccontato inoltre delle forti
emozioni dei medici nel ricordare i
momenti ritratti nelle foto nella
parte iniziale della pandemia e i
primi contatti telefonici favoriti tra
pazienti e familiari.
Secondo Nazerian dovremmo
sfruttare questa fase bassa del
Covid, per auspicare una nuova
coesione sociale, rimanere sempre
uniti contro la malattia e per
quanto riguarda la funzionalità del
pronto soccorso, ridurre il numero
di accessi a quelli indispensabili.
Molto toccante la testimonianza di
Carlo Collina paziente del San Pier
Damiano hospital di Faenza: «Sono
stato ricoverato dodici giorni in
ospedale a Faenza e
successivamente sono stato
trasferito all’ospedale di Lugo di
Romagna per iniziare la terapia anti
Covid. La malattia ti lascia delle
cicatrici non solo sui polmoni ma a
livello psicologico, in quei
momenti ho pensato di tutto, non
ho mai dormito la notte. Il
personale sanitario che mi aveva in
cura era composto da ragazzi
giovani, ricordo i loro occhi
dolcissimi ed i loro nomi scritti
sulle tute e i caschi, lo loro forza e
la loro allegria mi hanno aiutato
moltissimo a superare quei
momenti. A Natale per regalarci
qualche sorriso, si sono presentati

con le loro foto attaccate alle tute,
insieme agli addobbi destinati agli
alberi di Natale. Mio fratello tutti i
giorni chiamava il medico per
conoscere le mie condizioni di
salute, il medico si era incaricato di
tenere il rapporto tra noi,
successivamente ho ascoltato le
registrazioni perché mentre ero
ricoverato ero ignaro di tutto, è
stato molto emozionante».
Infine le considerazioni del dottor
Grifoni: «C’è stata da parte della
commissione sanità Ucid
nazionale la sensibilità di capire
quelle che sono state le emozioni
provate dai sanitari rispetto al
Covid. Sono stati momenti
indimenticabili che hanno travolto
tutti, i sanitari ma anche i pazienti,
alcuni dei quali sono stati uccisi dal
virus. Ucid ha ritenuto necessario
raccogliere le riflessioni di quei
periodi che sono stati per tutti
molto importanti portando avanti i
valori fondamentali della nostra
associazione cioè l’unione, la
fratellanza, il combattere insieme la
malattia che emergono in maniera
preponderante anche in questo
convegno. Ucid inizia da Firenze
un percorso che ci porterà a fare
delle riflessioni sugli aspetti socio-
sanitari della vita quotidiana,
soprattutto in questo particolare
momento storico in cui è tangibile
il forte bisogno di vicinanza».
«Noi di Ucid – conclude Grifoni - ci
siamo, siamo vicini ai fragili, ai
disabili, ai meno fortunati,
vogliamo contribuire a rinsaldare il
forte legame che ci lega alla
cittadinanza iniziando da questo
momento di solidarietà».

● IL CONVEGNO
All’evento
organizzato
dall’Ucid, medici
e pazienti hanno
raccontato questi
anni segnati
dall’incertezza
iniziale e dalla
ricerca di risposte.
Non si devono
dimenticare i
sentimenti di paura
e i sintomi di stress

I relatori al convegno che si è
svolto nell’auditorium della
Fondazione CR Firenze. Sotto,
l’organizzatore Stefano Grifoni

L’Ucid ha ripreso l’attività,
imprenditori e dirigenti
ispirati alla dottrina sociale
    evento organizzato nell’auditorium della

Fondazione CR Firenze ha segnato la ripresa
delle attività per il gruppo Ucid di Firenze e della
Toscana.
L’Unione cristiana imprenditori e dirigenti e
un’associazione di ispirazione cattolica che dal
1947 accoglie quanti, con ruolo di responsabilità,
intendono impegnarsi a testimoniare con
coerenza il messaggio evangelico e la dottrina
sociale della Chiesa. Associazione apartitica,
richiama da sempre i suoi soci all’impegno per la
realizzazione del bene comune mediante la
partecipazione alle diverse forme e ai diversi
ambiti in cui si esprimono la Chiesa e le
organizzazioni della società civile. La struttura
dell’Ucid è di tipo federativo e si articola in
gruppi regionali e sezioni provinciali. Per aderire
è possibile prendere contatti telefonando al
numero 347 0815307 oppure scrivendo
all’indirizzo email info@ucidfirenze.it

L’
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