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Presentazione del centenario dell’ospedale Careggi, Firenze 1914 - 2014 
 
Il prossimo 5 luglio sarà un compleanno importante per l'ospedale Careggi: il centenario della 

posa della prima pietra, avvenuta il 5 luglio del 1914. Una data con un alto valore simbolico che 
diventa anche un’opportunità unica per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria per raccontare cosa 
Careggi ha rappresentato per la città di Firenze in questi suoi primi 100 anni di storia e cosa sarà 
Careggi in futuro 

Il Centenario non vuole essere una celebrazione che si consumerà in un unico giorno, ma un 
vero e proprio percorso che - partendo dalla data del 5 luglio 2014 - si svolgerà lungo l’arco di un 
intero anno fino al giugno 2015 coinvolgendo dipendenti e cittadini. 

Alle iniziative parteciperanno personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, 
vari sponsor, che a titolo gratuito metteranno a disposizione beni e servizi a sostegno degli eventi, 
nonché tutti i Dipartimenti aziendali di Careggi che apriranno le porte  ai cittadini con speciali open-
day. 

Tra gli eventi più rilevanti nella storia dell’Ospedale Careggi, oltre alla posa della prima pietra 
nel 1914 la nascita del policlinico universitario nel 1924, la costruzione del CTO nel 1966 diventato 
padiglione di Careggi nel 1980, la costituzione dell’attuale Azienda ospedaliero – universitaria nel 
1996 e nel 2000 l’avvio del progetto di ristrutturazione del Nuovo Careggi attualmente in fase di 
completamento. 

 
 
NOTA DI PRESENTAZIONE DEL LOGO DEL CENTENARIO DI CAREGGI 
Per celebrare il centenario dell’ospedale Careggi è stato creato un logo inedito realizzato in 

tecnica pittorica su tela (70X100) in un pezzo unico. Autrice dell’opera è Cinzia Fiaschi, artista visiva 
e performer, allieva della scuola di Pittura dell’Accademia Belle Arti di Firenze, da anni in Italia e 
all’estero rappresenta performance d’improvvisazione pittorica (action painting) in sinergia con 
vocalist, attrici e danzatrici. La presentazione del logo è in programma venerdì 6 giugno alle 11:30 
nell’Aula Magna dell’Ingresso di Careggi in Largo Brambilla 3 Firenze. 

SINTESI DATI CAREGGI AD OGGI NUMERO NOTE 
 DIPENDENTI              5.816  5441 OSP+288 UNIV+87 LP DATO EPRILE 2014 
 POSTI LETTO              1.382  DATO AD OGGI 
 RICOVERI ORDINARI            55.635  DATO 2013 
 RICOVERI DAY HOSPITAL            17.096  DATO 2013 
 ACCESSI PRONTO SOCCORSO         134.578  DATO 2013 
 PRESTAZIONI AMBULATORIALI      9.791.188  DATO 2013 
 SPECIALIZZANDI                  857  771 SPECIALIZZANDI +86 RICERCATORI DATO APRILE 2014 
 INTERVENTI CHIRURGICI            34.761  DRG CHIRURGICI 
 NASCITE              3.578  DATO 2013 
 INTERVENTI DA BEST            35.697  NUMERO ACCESSI IN SALA DA BEST DATO 2013 
 VALORE PRODUZIONE  625 M EURO  DATO PROVVISORIO BILANCIO 2013 
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI PER IL CENTENARIO DI CAREGGI 
 

GIORNO MESE ANNO TITOLO PROVVISORIO DESCRIZIONE 

5 GIUGNO 2014 CONFERENZA STAMPA  

16 GIUGNO 2014 

INAUGURAZIONE UNITA’ SPINALE 
POSA DELLA PRIMA PIETRA 

DELL’ASILO – DEDICAZIONE ALLA 
MEMORIA DI LAURA CAVINA 

 

5 LUGLIO 2014 CERIMONIA DI APERTURA 

Lezione magistrale di Carlo 
Conti, da realizzarsi in 

Auditorium (tema: il sogno). Al 
termine, un quiz ai personaggi 

illustri presenti all'evento 

5 LUGLIO 2014 CAREGGI OPEN DAYS 
Presentazione dei dipartimenti 
e proposta di attività da fare in 
ambulatori aperti e ad accesso 

diretto durante le giornate 

5 LUGLIO 2014 MOSTRA RADIOLOGIA E STORIA Nuova sede dell’attività – 
Piastra dei Servizi 

5 LUGLIO 2014 ESIBIZIONI Esibizioni unitò cinofila GdF, 
artisti di strada, 

5 LUGLIO 2014 PERFORMANCE DI ARTE E MUSICA 
Fiaschi si esibirà, dipingendo 
una grande tela nell’ambito 

delle celebrazioni inaugurali di 
Careggi 

5 LUGLIO 2014 LE FONTANE DANZANTI Spettacolo di acqua, fuoco, 
luci e musica 

5 e 6 LUGLIO 2014 
E TORNAMMO A RIVEDER LE 

STELLE 
 

Serata di osservazione 
astronomica 

6 LUGLIO 2014 CAREGGI ROCK 
 

Gara musicale tra gruppi 
fiorentini. 

6 LUGLIO 2014 ESIBIZIONE DI BARTENDER 
TESTADIALKOL 

A supporto del concerto, 
l’associazione Generazione 

Contatti e Testadialkol 
forniscono bevande “zero 
alcool” con spettacolo di 

Bartenders 

6 LUGLIO 2014 CONCERTO DI MUSICHE DELLE 
COLONNE SONORE DEI FILM 

Il concerto arricchisce l’offerta 
di musica della giornata del 6 

luglio 

15 LUGLIO 2014 INAUGURAZIONE CARDIOCHIRURGIA  

21 AGOSTO 2014 LET THE MUSIC CURE Concerto di pianoforte di Mark 
Damisch 

28 SETTEMBRE 2014 CAREGGI VA DI CORSA… A CORRI 
LA VITA 

Coinvolgimento di dipendenti 
di Careggi a Corri la Vita 

30 SETTEMBRE 2014 
INAUGURAZIONE CENTRO 

PAVIMENTO PELVICO E SALA 
COLPOSCOPIA E LASERTERAPIA 

Nuove sedi dell’attività – 
Maternità 
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18 OTTOBRE 2014 
PROGETTO LUCE 

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
DELL’EMATOLOGIA 

Trasferimento delle degenze 
dell’Ematologia – Nuova sede 

Piastra dei Servizi 

8 NOVEMBRE 2014 
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
DELL’OCULISTICA E ATTIVITÀ 
PER LA RETINA ARTIFICIALE 

Nuova sede dell’attività – CTO 

22 NOVEMBRE 2014 INAUGURAZIONE CENTRO 
DI SENOLOGIA Nuova Sede dell’attività 

9 DICEMBRE 2014 CENA DI AUGURI DI NATALE  

Fine DICEMBRE 2014 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE Spettacolo teatrale della 
compagnia di Careggi 

17 FEBBRAIO 2015 CALCIO STORICO FIORENTINO 
Associazione 50 minuti (ex 

calcianti) rievocazione storica 
prima edizione CALCIO 

STORICO (17 febbraio 1530) 

21 FEBBRAIO 2015 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE Spettacolo di Anna 
Finocchiaro 

 
 
SINTESI STORICA DELL’AREA CAREGGI 
 
Le antiche origini 
L’area collinare di Careggi veniva considerata, fin da tempi remoti, un luogo particolarmente 

salubre, tanto da essere scelta come sede di un ospedale già a partire dal 1218, quando i monaci 
di Altopascio fondarono, sulla Via Bolognese, l’ospizio del Pellegrino. Nel passato fu scelta come 
sede di  importanti dimore gentilizie, i cui nuclei di fondazione risalgono al XV sec.: oltre a Villa La 
Quiete, si distingue la Villa Medicea, che ai tempi di Lorenzo il Magnifico ospitò l’Accademia 
platonica. Acquistata nel 1936 e fino a tempi recenti sede della Direzione Sanitaria, dal 2013 è 
iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale.  

 
Il primo progetto dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova 
Proprio l'area adiacente a questa villa subì  una trasformazione totale agli inizi del 

Novecento, a seguito della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Arcispedale di 
Santa Maria Nuova di allocarvi un nuovo nosocomio. Tale scelta fu maturata nel corso di un 
decennio, in considerazione dell'impossibilità di riadattare il secolare ospedale cittadino alle nuove 
esigenze igienico-sanitarie, sociali, economiche, demografiche, strutturali e tecnologiche 
dell’epoca. Segnò l'avvio di questo grande progetto la deliberazione del 14 giugno 1902, con cui il 
Consiglio di Amministrazione dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova approvò la costruzione di un 
nuovo ospedale fuori dalla città. Fu tuttavia con l'elaborato grafico correlato alla Delibera del 1907 
che venne stilato un primo progetto di massima per la costruzione del nuovo ospedale e venne 
individuata allo scopo l’area tra il Romito e Rifredi ad est del torrente Terzolle, comprendente 
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anche dieci poderi appartenuti alla famiglia Boutorline-Misciatelli. Dopo l'acquisto dei terreni, 
avvenuto il 21 aprile 1910, il progetto generale dell'ospedale fu presentato all’Esposizione 
internazionale di Torino del 1911, aggiudicandosi il diploma d'onore da parte della giuria per le 
innovazioni tecnologico-progettistiche. 

 
La posa della prima pietra dell’Ospedale Careggi 
Nel 1912 l’Ing. Italo Guidi, capo del servizio Tecnico dell’Ospedale, adottando il sistema a 

padiglioni affermatosi nell'edilizia ospedaliera già dalla metà dell'Ottocento, ultimò il piano 
regolatore della futura area ospedaliera, il primo di una serie che con i dovuti aggiornamenti si è 
protratta fino ai giorni nostri. Il 24 marzo dello stesso anno venne posta, grazie a una donazione 
della Cassa di Risparmio di Firenze,  la prima pietra della Sezione Autonoma per Tubercolosi, già 
Villa Ognissanti e attuale Ospedale pediatrico Meyer. Come testimoniano le cronache cittadine 
dell’epoca, un momento particolarmente significativo nella fondazione dell'ospedale fu tuttavia 
ritenuto il 5 luglio 1914, quando venne posta la prima pietra dei padiglioni per malattie comuni 
all’interno dell’area ospedaliera. Con la Convenzione stipulata nel 1913 si avviò la collaborazione 
tra l’Università e l’Arcispedale per riunire le proposte riguardanti il nuovo insediamento sanitario; 
dal 1933 fu attivo, a fasi alterne fino ai nostri giorni, il Consorzio tra Stato, Comune, Università e 
Arcispedale di Santa Maria Nuova per la gestione dell’attività edilizia.  

 
La Prima guerra mondiale  
Con la prima guerra mondiale l'ospedale, oltre ad accogliere i fiorentini malati, i soldati feriti e 

i profughi del Friuli, continuò a sviluppare la sua struttura grazie alla manodopera dei prigionieri di 
guerra: nonostante il generale rallentamento dell'attività edilizia, risale infatti a questo periodo  il 
completamento dei tre padiglioni del Ponte Nuovo. Lo sfruttamento dei poderi della Tenuta di 
Careggi, che fornivano alcuni prodotti agricoli e caseari, consentì inoltre all'ospedale di 
autosostenersi, nel periodo bellico così come nei decenni successivi.  

 
Gli anni trenta dello sviluppo edilizio 
Gli anni Trenta rappresentarono una fase chiave sia per lo sviluppo edilizio che organizzativo 

dell’ospedale. Il servizio assistenziale ai malati fu infatti migliorato, grazie alla costituzione nel 1931 
di una Scuola Convitto per Infermiere presso Villa Pepi e al trasferimento nel 1936 delle Oblate 
ospitaliere presso il Nuovo Convento, che comprendeva anche l'antica Torre di Careggi. Qui le 
future suore portarono parte del patrimonio mobile e storico-artistico accumulato nel corso di sei 
secoli presso il Conservatorio di Santa Maria Nuova, costituito anche da pregevolissime opere del 
XIV e XV secolo come la tavola di Giottino, il Crocifisso di Dello Delli e quello di Giuliano da 
Sangallo. Nel 1935 fu inoltre costruito un nuovo convento per ospitare i frati Cappuccini, impegnati 
dagli anni Venti nell’assistenza religiosa ai malati nell’area di Careggi. Durante questo periodo 
vennero completati alcuni edifici di rilevanza storica, tra cui Villa Monnatessa, la Biblioteca 
divenuta in tempi recenti presidenza della Facoltà di Medicina, Ponte Nuovo, le Cliniche 
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universitarie, San Luca ed altri ancora. Alcuni di questi, come la Clinica Oculistica, Scienze 
Fisiologiche, la vecchia Farmacia nonché vari reparti ospedalieri, custodiscono preziose collezioni 
di strumenti scientifici e libri antichi raccolti a partire dalla fine dell’Ottocento o dai primi del 
Novecento.  

 
La Seconda guerra mondiale e il dopoguerra 
Durante la seconda guerra mondiale l’ospedale dovette far fronte a molte emergenze: oltre ai 

numerosi feriti da curare, subì infatti atti vandalici, spoliazioni e gravi danni dovuti ai 
bombardamenti aerei, tra cui il più noto e devastante fu quello del 1944 alla stazione di Rifredi. Nel 
secondo dopoguerra, anche grazie al risarcimento dei danni subiti, si portarono a compimento 
alcuni degli edifici più importanti, tra cui quello degli Istituti Anatomici, dove tuttora sono custodite 
le importanti collezioni museali di Anatomia, Anatomia Patologica e Medicina Legale. Qui sono 
conservati preparati anatomici ed essiccati, strumentaria scientifica, cere anatomiche, fondi librari 
e archivistici antichi e fotografie.  

 
Gli anni 50 e 60 con la costruzione del CTO 
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta si ebbe un riassetto dell’area 

ospedaliera a cura dell’Arch. Detti e si intensificò l’attività edilizia, a cui dettero un significativo 
contributo anche gli architetti Fagnoni e Spadolini. Fu infatti quest’ultimo a progettare, a partire dal 
1955, grazie al finanziamento dell’I.N.A.I.L., una struttura all’avanguardia per l’epoca, il Centro 
Traumatologico Ortopedico (CTO), che avvia la sua attività alla metà degli anni Sessanta e ancora 
oggi mantiene intatta la sua funzione originaria. Al suo interno ha sede l’Associazione del Mutuo 
Soccorso, che testimonia il proprio operato fra i dipendenti prima dell’Arcispedale e poi di Careggi, 
a partire dal 1870 fino ai giorni nostri. L’alluvione del 1966 ebbe un impatto devastante sulla città e 
anche l’ospedale di Careggi dette il suo contributo nell’alleviare le sofferenze della popolazione 
come testimoniano le fonti archivistiche della Scuola Convitto di Villa Pepi.  

 
La nascita dell’Azienda ospedaliero – universitaria e del Nuovo Careggi 
A seguito delle riforme sanitarie della fine degli anni Settanta, nel 1982 Careggi e il CTO si 

separarono da Santa Maria Nuova, divenendo nel corso degli anni Novanta Azienda Ospedaliero-
Universitaria. Una svolta alla pianificazione dell’area avvenne nel 1989, quando l’Università e la 
USL/10D definirono un primo programma strategico denominato “Piano di Careggi 2000” e 
orientato all’unificazione delle strutture ospedaliere. Ad esso seguì poi il progetto “Nuovo Careggi”, 
che conta tra le sue principali realizzazioni l’edificio del Nuovo Ingresso Careggi, simbolica porta 
d’accesso e interfaccia pubblica dell’Azienda verso la città. Nel 2003, a seguito dell’accordo fra 
Aziende Ospedaliere di Careggi e Università, il Consiglio Comunale deliberò l’approvazione del 
Piano Unitario, che tutt’oggi rappresenta lo strumento urbanistico attuativo per il rinnovamento 
dell’area di Careggi, in continua evoluzione architettonico-urbanistica. 
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PROFILO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI  
NEL NUOVO ATTO AZIENDALE 
 
Approfondimenti storici 
La situazione dell’edilizia ospedaliera fiorentina alla fine dell’Ottocento era piuttosto critica: una 
ricognizione fatta dall’Amministrazione Comunale nel 1896 evidenziava che dei circa 1400 posti 
letto distribuiti tra l’Ospedale di S. Maria Nuova e quello di Bonifazio, entrambi situati nel centro 
cittadino, solo 250 erano in buone condizioni, mentre gli altri richiedevano frequenti e profondi 
interventi di manutenzione e conseguenti ripercussioni negative sulle casse comunali. La crescita 
del numero dei pazienti che si registrò all’inizio del Novecento (la popolazione ospedaliera, nei 
dieci anni a cavallo dei due secoli, crebbe quasi del 30%) convinse le istituzioni cittadine della 
necessità di intraprendere la costruzione di un nuovo ospedale. Su iniziativa dell’Arcispedale di 
Santa Maria Nuova, si avviarono una serie di indagini preliminari volte ad individuare l’area sulla 
quale realizzare il nuovo comparto sanitario fiorentino e avviare un graduale processo di 
trasferimento dei degenti. La zona venne infine individuata nel settore nord della città, compresa 
tra il torrente Terzolle e l’odierno viale Pieraccini: sotto il profilo ambientale, essa possedeva le 
caratteristiche di “sanità e salubrità” necessarie per edificare un complesso ospedaliero (qualità del 
resto storicamente confermate dal fatto che le antiche famiglie patrizie fiorentine avevano edificato 
le proprie residenze estive proprio in quest’area); essa era inoltre situata lontano dalla cerchia 
cittadina, ma comunque in un’area dove già si prevedeva uno sviluppo urbano importante e che 
comunque non sarebbe stata ostacolata dalla presenza di un nuovo ospedale.  
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Il nodo dell’acquisto del terreno venne risolto 
(non senza ampi dibattiti, puntualmente 
registrati dalla stampa cittadina) investendo 
410.000 lire per l’acquisto di 79 ettari di 
terreno appartenenti alla famiglia Boutorline-
Misciatelli: una decisione che da un lato 
alimentò qualche preoccupazione tra le 
autorità pubbliche per gli aspetti economici 
(una parte del Consiglio Comunale avrebbe 
preferito un investimento ridotto), ma 
dall’altra pose le basi per l’edificazione di un 
complesso ospedaliero che fin dal primo 
momento si caratterizzava come “[…] il primo 
nucleo, intorno al quale, in progresso di 
tempo e quando le fortunose e più prospere 
condizioni dell’Opera Pia lo permetterebbero, 
dovranno riunirsi e raggrupparsi molte altre 
sezioni degli Spedali e delle Cliniche coi 
rispettivi gabinetti sperimentali o di 
osservazione”. 

 
 
La memoria illustrativa, datata 1906 e 
conservata nell’Archivio Storico del 
Comune di Firenze,  
dalla quale è tratta la citazione a lato 
 

Il primo “Piano Regolatore” della futura area ospedaliera venne redatto dal responsabile del 
Servizio Tecnico, Ing. Italo Guidi. Il progetto originario dell’ospedale privilegiò un modello 
edificatorio di matrice ottocentesca, con un insieme di padiglioni inseriti all’interno di un grande 
parco; prevedeva la realizzazione di cinque “Istituti Superiori di studi pratici e di perfezionamento” 
(l’antecedente storico dell'attuale Università degli Studi di Firenze) la cui “Sezione di Medicina e 
Chirurgia” operava, fino dalla sua fondazione, nell’ambito delle strutture ospedaliere afferenti allo 
storico plesso ospedaliero di S. Maria Nuova. 
Il piano, con le due varianti del 1917 e del 1920, definisce un sistema a padiglioni centrato lungo 
un asse principale corrispondente all’odierno viale di San Luca. 
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Nel 1912 si dette finalmente l’avvio alla 
costruzione dell’attuale Villa Ognissanti 
(adesso sede dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer); due anni dopo – 
quando quello che era allora chiamato 
“l’ospedale per i tubercolosi” era in una fase 
avanzata di realizzazione – fu posata la 
prima pietra del “grande policlinico di 
Firenze”, come titola La Nazione nella sua 
edizione della sera del 6 luglio 1914 e 
avviata la costruzione degli edifici sanitari 
all’interno dell’attuale perimetro di Careggi. 
Per la costruzione degli edifici dei padiglioni 
di Medicina Generale e dei tre padiglioni di 
Ponte Nuovo venne utilizzata, durante la I 
guerra mondiale, anche la manodopera dei 
prigionieri di guerra austriaci. Nel 1924 
furono finalmente ricoverati a Careggi i 
primi 458 malati. 

 

 

 
L’interno della cucina centrale di Careggi, 
1935. 

La realizzazione edilizia continuò nei due 
decenni successivi: vennero realizzati in 
rapida sequenza l’attuale edificio delle 
Cliniche Chirurgiche, la Clinica Medica, 
l’Istituto di Fisiologia, l’Istituto di Igiene, 
la Biblioteca medica, Farmacologia. Il 
progetto mostrava attenzione sia alla 
necessità crescente di spazi 
assistenziali, sia alla revisione 
dell’assetto edilizio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Regia 
Università di Firenze. Nel 1936 venne 
acquistata la Villa Medicea, da allora 
sede della Direzione dell’Ospedale fino a 
pochi anni fa, quando venne ceduta alla 
Regione. 

 
 



 

CARTELLA STAMPA  
CENTENARIO CAREGGI 1914-2014 

 
 

 

 

 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 
squarcig@aou-careggi.toscana.it 
UFFICIO STAMPA AOUC  3492229339 

  
 

 
www.aou-careggi.toscana.it 

Alla metà degli Anni Trenta, il complesso 
dell’Ospedale di Careggi poteva contare 
su 1605 posti letto: la maggior parte di 
essi era ospitata nell’”ospedale 
sanatoriale” di Villa Ognissanti, che 
disponeva di 720 posti letto. Il resto era 
suddiviso tra le sezioni di medicina 
generale (con 296 posti letto) e di 
chirurgia generale. Questo in particolare 
era particolarmente significativo per 
l’epoca: la Rassegna del Comune di 
Firenze del 1937 riporta che la “Sezione 
di Chirurgia Generale è ospitata in un 
grande padiglione a quattro piani, dotato 
di tre sale operatorie per asettici, di sale 
di operazione per settici ed inoltre di 
numerose sale di medicazione. Essa 
dispone di 346 posti letto, compreso un 
reparto di paganti di 1° e 2° classe”. 
 

 
 

 
Una sala operatoria  
Della sezione di chirurgia.  
Foto tratta dalla Rassegna  
del Comune di Firenze, 1935 

 
Con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, Careggi si affermò come un centro 
di riferimento per l’assistenza ai militari (a partire dai feriti che nell’autunno del 1940 iniziarono a 
giungere nel presidio ospedaliero provenienti in gran numero dalla campagna di Albania) e 
ovviamente giocò un ruolo importante nei drammatici frangenti dell’occupazione tedesca e delle 
operazioni di rastrellamento, sfollamento e resistenza che trovarono la loro massima attività nelle 
pendici di Monte Morello e di Pratolino. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1944, i tedeschi fecero 
sfollare negli edifici di Careggi molti degli abitanti di Rifredi, che rimasero nell’ospedale fino 
all’insurrezione che l’11 agosto portò alla liberazione di Firenze. 
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Molti degli edifici che costituivano i vari padiglioni dell’ospedale di Careggi vennero danneggiati 
durante le operazioni belliche. Per riportare l’intera area alla sua funzione originaria di assistenza e 
cura dei cittadini erano necessari ingenti investimenti, non facili da trovare nell’Italia del 
Dopoguerra. L’Amministrazione cittadina venne allora sostenuta da un “Comitato cittadino di 
soccorso per l’Ospedale di Careggi”: sotto la presidenza del dr. Alberto Terzani, il Comitato si 
impegnò nella ricerca di fondi, creando vasto consenso popolare attraverso la stampa e la radio e 
promuovendo inoltre nei luoghi di lavoro e nel corso di manifestazioni sportive e altre iniziative 
pubbliche l’obiettivo di trovare le risorse finanziaria per “rimettere in moto” Careggi e iniziare la 
ricostruzione. Commercianti, imprenditori e lavoratori risposero all’appello e si affiancarono – 
anche con forme di finanziamento – allo sforzo delle autorità cittadine: la storia di quello che fino 
dagli anni Venti veniva definito “Ospedale di Careggi” tornò ad essere parte integrante della storia 
di Firenze e dei fiorentini e da allora non ha smesso di costituire un punto di riferimento costante 
per la città.  Negli anni che seguirono la ricostruzione post-bellica, la vocazione di Careggi a 
integrare assistenza e ricerca si manifestò in una crescita scientifica e assistenziale che iniziò ad 
accompagnare le varie e complesse fasi di riordino dell’assistenza sanitaria in Toscana e che nel 
tempo finirà per determinare un assetto edilizio ben definito. 
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Nel 1964 venne aperto il Centro 
Traumatologico Ortopedico, come 
ospedale autonomo di proprietà 
dell’INAIL: un vero e proprio gioiello 
di edilizia sanitaria progettato 
dall’Architetto Spadolini. La struttura 
verrà “acquisita” dalla USL 10/D 
all’indomani della approvazione della 
Legge istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale, all’inizio degli anni 
Ottanta, entrando di fatto a far parte 
del mosaico di padiglioni 
dell’Ospedale. 

 

 

 
Fino al 1993, l’ospedale di Careggi – che come detto includeva anche il CTO – fu il presidio della 
USL 10/D. Con la riorganizzazione e la cosiddetta “aziendalizzazione” (frutto degli impianti 
normativi del D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 517/1999), l’ospedale divenne – anche per il suo consolidato 
legame con l’Università degli studi di Firenze – un’Azienda Ospedaliera autonoma. Il nuovo gruppo 
dirigente ereditò, dal punto di vista edilizio, una struttura che nel corso dei due decenni precedenti 
aveva tentato di rispondere alle sollecitazioni delle diverse riforme sanitarie e alle sempre diverse 
esigenze di cura e assistenza attraverso una serie di interventi edilizi caratterizzati per 
implementazioni e addizioni non sempre supportate da adeguate logiche di programmazione. Già 
nel 1989, l’Università e la USL 10/D fiorentina avevano definito un programma strategico di 
trasformazioni per l’intero comprensorio ospedaliero. 
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Il piano, denominato “Careggi 2000”, prese l’avvio due anni dopo, grazie ad un complesso di azioni 
per il finanziamento per l’edilizia sanitaria in virtù del quale la Regione Toscana approvò il 
Programma di investimenti per la sanità, quale quadro di riferimento per il Progetto Generale di 
Riorganizzazione del Polo Ospedaliero-Universitario. 
Il percorso per arrivare all’avvio dei lavori fu particolarmente complesso. Nel 2002 si giunse 
finalmente alla ratifica dell’accordo tra l’Ateneo fiorentino e l’Azienda Ospedaliera Careggi per la 
riorganizzazione del programma generale di intervento;  nel 2003 il Consiglio Comunale deliberò 
l’approvazione del Piano Unitario, che avrebbe rappresentato lo strumento urbanistico attuativo per 
il rinnovamento di Careggi. L’obiettivo, tanto ambizioso quanto complesso dal punto di vista 
realizzativo, puntava a fare dell’Ospedale di Careggi un organismo unitario ed efficiente, 
superando al contempo la logica che aveva portato nel corso del tempo alla stratificazione di 
realizzazioni edilizie non pianificate. 
 
Accanto alle modifiche edilizie, la storia di Careggi è caratterizzata da molteplici variazioni sul tema 
dell’assetto organizzativo. L’attuale modello di funzionamento, pur con le modifiche intercorse 
nell’arco degli anni, risale al biennio 2003-2004: in quegli anni venne discusso e approvato il primo 
Atto Aziendale (poi aggiornato nel 2007) e venne avviato il processo di dipartimentalizzazione, 
mediante la costituzione di 13 dipartimenti clinici, poi ridotti a 12 con l’accorpamento nel 
Dipartimento di Urgenza del Dipartimento delle Chirurgie generali. I Direttori Generali che dal 2006 
in poi si sono succeduti alla guida dell’Azienda hanno rilevato più volte la necessità di aggiornare 
prima e modificare sostanzialmente poi l’attuale Atto Aziendale. Questa esigenza ha portato ad 
una prima revisione a seguito dell’introduzione del Piano Sanitario Regionale del 2005 e 
dell’introduzione del nuovo protocollo di intesa tra Regione e Università. 
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IL SISTEMA DEGLI ASSET 
 
Il patrimonio immobiliare 
 
Le strutture per l’assistenza 
L’attuale configurazione edilizia è il risultato di una pianificazione iniziata negli anni Novanta con il 
citato piano denominato “Careggi 2000”, con la quale si è inteso ricostruire l’unitarietà urbana del 
comprensorio ospedaliero e consentire la crescita del sistema sanitario regionale: obiettivi 
ambiziosi che prevedevano la demolizione di circa il 60% delle volumetrie allora esistenti e la 
ricostruzione di una nuova rete di padiglioni integrati che riqualificassero l’ambiente nel rispetto del 
delicato contesto paesaggistico.   
 
Il progetto del “Nuovo Careggi” nasceva con un triplice obiettivo: 
 
 la necessità di rinnovamento del patrimonio edilizio;  
 l’obiettivo di supportare il cambiamento nell’ambito terapeutico-assistenziale, recuperando 

la precedente frammentazione e dispersione delle attività e compattando in tal modo le 
funzioni di cura, didattica e gestione in un minor numero di edifici; 

 la riorganizzazione della rete dei trasporti interni ed esterni all’area ospedaliera.  
 
Il progetto è attualmente in una fase di avanzata realizzazione e molte delle azioni si sono già 
concluse o sono in procinto di esserlo. 
Il Centro Traumatologico Ortopedico e l’annesso centro spinale, con una consistenza di oltre 
44.500 mq, ospita attualmente oltre 300 posti letto. Il piano terra e parte del piano seminterrato 
sono dedicati principalmente alle attività ambulatoriali, situate nell’edificio sorto con il nuovo 
ampliamento, articolato su due piani, che contiene oltre 50 stanze visita. Al piano terra sono 
presenti anche la radiologia, la neuroradiologia e il Pronto Soccorso, oltre al centro spinale 
afferente all’agenzia della Regione Toscana per la cura del medulloleso. Il centro, che occupa 40 
posti letto, è dotato di una palestra riabilitativa di 250 mq e di una piscina idroterapica che 
garantisce un percorso riabilitativo capace di essere fruito in autonomia anche da pazienti che 
utilizzano sedie a ruote. A regime, l’edificio manterrà le attività ambulatoriali, ospiterà 22 sale 
operatorie, divenendo, con i suoi 450 posti letto, il punto di riferimento per le patologie ortopedico-
neurologiche e per il recupero neuromotorio del paziente. 
Il primo dei padiglioni conclusi con il piano unitario è il Nuovo San Luca, edificato nell’area 
lasciata libera dalla demolizione di due dei tre padiglioni gemelli che formavano il cosidetto 
“vecchio” San Luca. L’edificio, con uno schema a corpo quintuplo, si sviluppa su 4 piani fuori terra 
e contiene un totale di 225 posti letto ospitati in 13.000 mq. All’edificio è collegato il blocco 
contenente le 7 nuove sale operatorie,  oltre che una serie di ambienti con funzioni di diagnostica e 
degenza: sarà destinato ad ospitare gran parte dell’attività oncologica, grazie anche alle 
potenzialità connesse con lo sviluppo della chirurgia robotica.   
L’edificio denominato Piastra dei servizi è una struttura di 23.000 mq articolato su 4 piani 
contenenti gran parte dei laboratori di analisi e relativi ambulatori per i prelievi e può ospitare 
alcune aree di degenza.  
Nel piano unitario l’edificio è l’ideale testata del blocco delle acuzie ospitato nel nuovo padiglione 
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del DEAS. Il Nuovo Monoblocco per l’Emergenza, Urgenza e Acuzie è un articolato edificio, di oltre 
8000 mq, che a regime potrà contenere circa 500 posti letto e disporre di 15 sale operatorie. Il 
progetto ha previsto la demolizione e parziale ristrutturazione dello storico padiglione delle 
Chirurgie, che nelle vecchie cartografie degli anni Novanta era ben riconoscibile dalla caratteristica 
pianta a “croce di S. Andrea”.  
 

 

La nuova Maternità è stata realizzata 
ristrutturando parte dell’edificio delle 
cliniche ostetriche e realizzando un 
nuovo padiglione che contiene le 4 sale 
parto, 2 sale operatorie e il blocco delle 
degenze e gli ambulatori. Le nuove 
strutture si affiancano così all’edificio a 
pianta centrale denominato “Margherita”, 
un modello di centro nascita per la 
gravidanza a basso rischio che integra 
una serie di servizi capaci di offrire una 
risposta a una serie di bisogni psicologici 
e relazionali della coppia e del neonato 
durante l’intera esperienza della nascita, 
dalla gravidanza al parto. 

Nell’area di Ponte Nuovo, situata sul lato opposto rispetto all’accesso principale di Largo 
Brambilla, il recupero delle vecchie cliniche neurologiche e psichiatriche sarà prevalentemente 
dedicato a laboratori di ricerca e ad alcune attività ambulatoriali. 
La razionalizzazione delle attività assistenziali in un numero limitato di padiglioni, se da un lato ha 
comportato ingenti investimenti nel potenziamento edilizio e tecnologico di alcuni edifici, dall’altro 
ha portato alla conseguenza della dismissione (se non addirittura dell’abbattimento) di alcuni edifici 
che hanno fin qui caratterizzato la vita e anche gli assetti organizzativi di Careggi, oltre che 
l’orizzonte culturale dei cittadini fiorentini.  
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Lo storico edificio di Villa 
Monna Tessa (tradizionale 
“casa” dell’urologia per tutti i 
fiorentini) è già stato 
interessato dallo spostamento 
di gran parte delle attività 
assistenziali verso il Nuovo 
San Luca; lo sviluppo del 
C.T.O. – finalizzato 
all’accoglimento non solo delle 
attività ortopediche, ma anche 
neurologiche – comporterà la 
dismissione anche del 
padiglione delle    Cliniche 
Neurologiche e sorte analoga 
avrà anche il padiglione delle 
Cliniche Chirurgiche  una 
volta    pronti   gli    spazi    nei 

 

 
padiglioni di nuova realizzazione; per lo storico edificio di Clinica Medica, che attualmente ospita 
non solo servizi ambulatoriali e diagnostici, ma anche importanti degenze, il futuro sarà invece 
quello di ospitare attività di tipo ambulatoriale. 
  
Le strutture per la formazione e la ricerca 
L’attuale configurazione edilizia evidenzia e sottolinea la vocazione all’integrazione tra assistenza, 
didattica e ricerca che costituisce uno dei tratti essenziali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi. Le strutture utilizzate per funzioni didattico-formative occupano circa 12.000 mq (quasi il 
5% complessivo dell’offerta strutturale di Careggi): recuperano in parte antiche e gloriose aule (tali 
sono quelle delle Cliniche chirurgiche, Clinica Medica, Anatomia Patologica e C.T.O.), alle quali si 
affiancano moderne realizzazioni capaci di sviluppare didattica frontale tradizionale e nuove 
metodologie didattiche. 
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I cinque Dipartimenti universitari 
che articolano l’offerta formativa 
della Scuola di Scienze della 
Salute Umana dell’Università degli 
studi di Firenze sono ospitati o 
nell’area di Careggi o in strutture 
limitrofe ad essa.  
Nel piano “Careggi 2000” un ruolo 
strategico era affidato alla 
realizzazione del nuovo centro 
direzionale multifunzionale, inteso 
come portale all’intera area 
assistenziale dell’Azienda. 

 
L’edificio denominato NIC (Nuovo Ingresso Careggi) è stato inaugurato nel 2010 e si articola in 
quattro volumi ricollegati da una copertura unica che definisce un’ampia piazza coperta che unisce 
le funzioni differenziate dei blocchi creando un unicum tra il percorso di accesso alle attività 
sanitarie, di ricerca, didattica e amministrative. Uno dei quattro edifici, quello posto 
perpendicolarmente al viale di San Luca, è strettamente utilizzato per le funzioni direzionali e 
formative dell’Università degli Studi di Firenze. L’edificio ospita al piano terra le aule didattiche, con 
gli spazi per la simulazione e dispone di un’aula anfiteatro che occupa una superficie di oltre 260 
mq. Ai piani superiori sono presenti gli uffici del DIPINT (il Dipartimento Interistituzionale Integrato 
per la Ricerca e la didattica) ed altre funzioni amministrativo - direzionali dell’università. 
 
I laboratori didattici e di ricerca per la facoltà di medicina sono ospitati principalmente nei tre 
padiglioni principali che si articolano intorno al “CUBO”, un edificio su tre piani che contiene oltre 
200 laboratori distribuiti su una pianta rettangolare con una consistenza di 12.000 mq. L’edificio si 
ricollega, con il medesimo modulo compositivo, al nuovo edificio che conterrà i laboratori di 
manipolazione cellulare "cell-factory" gestito dall’I.T.T. ( Istituto Toscana Tumori): tale edificio 
occupa 5500 mq con 25 laboratori e un “core” di 10 laboratori per le terapie cellulari e genetico 
sperimentali. Altre funzioni di ricerca sono ospitate nei laboratori della Piastra dei Servizi, dove 
sono presenti le strutture dipartimentali di Genetica, Immunogenetica e Biologia di Trapianti e il 
centro regionale per la Conservazione Tessuto Osseo.  
 
Investimenti e tecnologie 
 
Lo sviluppo edilizio che ha accompagnato l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è stato 
enorme: dal 2007 ad oggi, le spese per investimenti nelle ristrutturazioni e nelle nuove edificazioni 
hanno ampiamente superato i 200 milioni di euro. La tabella sottostante riassume gli interventi 
maggiormente significativi e rende esplicita la costanza degli sforzi effettuati negli ultimi sei anni 
per rendere Careggi un ospedale più accogliente per i cittadini, più moderno dal punto di vista della 
logistica a supporto dei processi assistenziali e all’avanguardia sotto il profilo dell’impiego delle 
tecnologie diagnostiche e delle metodiche più innovative in ambito chirurgico al fine di garantire 
una migliore diagnosi e cura dei pazienti. 



 

CARTELLA STAMPA  
CENTENARIO CAREGGI 1914-2014 

 
 

 

 

 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 
squarcig@aou-careggi.toscana.it 
UFFICIO STAMPA AOUC  3492229339 

  
 

 
www.aou-careggi.toscana.it 

 
ANNO PADIGLIONE DESCRIZIONE DEI LAVORI 

2007 

25 – CTO 
Nuovi Ambulatori, Auditorium, Nuovo Parcheggio Multipiano, Fase 2 
(ristrutturazione dell’ala nord dell’edificio e la realizzazione di nuovi corpi 
di fabbrica) 

29 - HOSPICE S.P.D.C. (ristrutturazione edificio, poi affittato ad ASL 10)  
13 - CLINICA 
MEDICA Emodinamica (ristrutturazione parziale del secondo piano)  

2008 

16c - SAN LUCA Endoscopia (realizzazione di un nuovo reparto di endoscopia al piano 
terreno) 

54 – MENSA Realizzazione nuova mensa 

12 – DEAS Realizzazione di nuovo edificio destinato alle degenze, terapie 
subintensive e terapie intensive della Cardiologia 

2009 

4 - OCULISTICA Realizzazione terza sala operatoria a completamento del blocco 
operatorio 

15 – PIASTRA Ristrutturazione Laboratorio Biosicurezza 

1 – NIC Parcheggio 

2010 
1 – NIC Realizzazione Nuovi Uffici Direzionali e didattica 
24 - 
MEDULLOLESI Ristrutturazione della piscina e della palestra 

2011 

63 – CUCINE Ristrutturazione e messa a norma delle cucine 

Vari padiglioni Grandi Tecnologie (RMN , TAC, HI-FU, Gamma Knife, Tomo Therapy)  

28a - PONTE 
NUOVO Ristrutturazione pad. Mario Fiori (uffici ISPO) 

2012 

13 - CLINICA 
MEDICA Laboratorio C.E.R.T. – Ampliamento 

64 - LOGISTICA Ristrutturazione del padiglione per tecnologie sanitarie 

7 - MATERNO 
INFANTILE 

Realizzazione di un nuovo edificio: Ginecologia, Ostetricia, 
Neonatologia, T.I. Neonatale 29 culle, Blocco Operatorio 4 sale, Blocco 
Parto 3 sale, Ambulatori  

7 - MATERNO 
INFANTILE Attrezzature nuova diagnostica 

25 – CTO Fase 3 (ristrutturazione dell’ala nord, ampliamento nuovo Blocco 
Operatorio 9 sale, nuova centrale impianti) 

12 – DEAS Blocchi G e D, Medicine d’Urgenza e Terapie Intensive 1° fase 
(realizzazione di nuovo edificio) 

2013 

25 – CTO Spostamento Neurochirugia (ristrutturazione di edificio esistente, Blocco 
Operatorio 7 sale, Terapia Intensiva)  

27b - CUBO 3 Laboratorio ITT - Nuovo edificio 
9 - MATERNO 
INFANTILE 

FIVET, Ambulatori, Libera Professione (ristrutturazione edificio 
esistente) 

16b - SAN LUCA Piastra Diagnostico Terapeutica (nuovo edificio, 7 sale operatorie, Day 
Hospital, Diagnostica Interventistica, RMN, TAC, Ecografie, RX)  

16b - SAN LUCA Acquisizione di tre robot per lo sviluppo della Chirurgia robotica 

16c - SAN LUCA Degenze Urologia (rinnovo Degenze, Terapia Intensiva, Litotrissia) 
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Quasi quaranta milioni di euro sono stati investiti nelle più moderne tecnologie: oltre a dotarsi di 
RMN, TAC ed altre attrezzature di diagnostica di ultima generazione, l’Azienda ha investito in una 
serie di dispositivi innovativi capaci di garantire risultati più efficaci rispetto ai trattamenti 
tradizionali non solo in termini di risultato, ma anche per il più pronto recupero della salute del 
paziente. Rientrano in questo ambito la macchina per la Tomoterapia, utilizzato per la radioterapia 
nell’ambito delle patologie tumorali; l’Hi-Fu (acronimo per High Intensity Focused Ultrasound) per 
l’eliminazione della manifestazione localizzata del tumore attraverso la produzione di onde 
acustiche; la Gamma Knife, un metodo di radiochirurgia che, attraverso la focalizzazione di un 
fascio di raggi gamma in un’area selezionata del cervello, permette il trattamento di patologie 
tumorali in modo non invasivo.  
 
I più recenti investimenti 
hanno riguardato la 
chirurgia robotica, con 
l’acquisizione di tre 
nuovi robot modello “Da 
Vinci” che consentiranno 
di sviluppare questo tipo 
di chirurgia fortemente 
innovativa e di altissimo 
contenuto professionale.  

 
 

 

Con questi investimenti, che procedono 
di pari passo con la ristrutturazione 
edilizia, l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi sta gettando le 
basi per sviluppare una potenzialità 
diagnostica, terapeutica e formativa di 
altissimo profilo e confermare così il 
proprio ruolo di riferimento non solo in 
ambito regionale, ma anche nazionale. 
 

 
 
Un tale sviluppo tecnologico comporta un ingente consumo energetico: per questo motivo 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si è dotata di uno dei più moderni impianti di 
trigenerazione che consente la produzione di elettricità, calore e acqua refrigerata per 
condizionamento, attuando il massimo risparmio energetico e con i più elevati standard di rispetto 
ambientale attualmente disponibili. Le potenzialità di questa nuova centrale, che è dotata di una 
enorme turbina a gas naturale, consentono di produrre energia elettrica pari a quella necessaria 
per il fabbisogno di oltre ventimila famiglie e per il riscaldamento di diecimila unità abitative.  
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Rispetto agli impianti tradizionali il sistema di “trigenerazione” consente risparmi economici per la 
collettività di oltre 1 milione di Euro l’anno e risparmi energetici per 4.500 tep (tonnellate equivalenti 
petrolio), evitando l’emissione annua in atmosfera di circa 16.000 tonnellate di anidride carbonica, 
180 tonnellate di anidride solforosa e 24 tonnellate di polveri fini (PM10). 
 
 
I beni culturali 
 
Le vicende storiche che hanno portato alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi hanno fortemente influenzato la configurazione attuale del suo patrimonio culturale, che 
conta beni mobili e immobili di eccezionale valore. Questo nucleo si è formato a partire dagli inizi 
del Novecento, quando il principale ospedale cittadino di Santa Maria Nuova decise di trasferire – 
come abbiamo visto – parte delle proprie strutture in un luogo più salubre e atto ad ospitare un 
numero crescente di degenti; si è accresciuto fino al 1982 ed è stato oggetto di un ulteriore 
ampliamento nel 2003, quando l’Università di Firenze e l’Azienda Ospedaliera si sono unite in 
un’unica struttura. L'attuale patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi viene così a comporsi di due nuclei fondamentali: quello riferibile all'ospedale 
di Careggi (ex Arcispedale di Santa Maria Nuova) e quello universitario.  
L’evolversi della storia urbanistica e architettonica di Careggi rispecchia una serie di scelte 
politiche e adempimenti legislativi che rispondono a nuove esigenze igienico-sanitarie, sociali, 
economiche, demografiche, strutturali e tecnologiche. Parallelamente al patrimonio architettonico, 
in appena un secolo si sono stratificate in quest’area differenti tipologie di beni culturali, tra cui in 
particolare quelli scientifici, demoetnoantropologici, storico-artistici, archivistici e librari. 
I beni scientifici costituiscono la più evidente testimonianza dello svolgersi della storia medica e 
assistenziale di Careggi, che ad oggi può vantare un’amplissima varietà di strumentaria. Tra le 
raccolte di maggior rilievo si segnala quella del “Centro di Documentazione per la storia della 
Fisiologia”, nato nel 1998 per recuperare e valorizzare un patrimonio formatosi a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo, in corrispondenza con la nascita e il primo sviluppo della scuola di 
fisiologia fiorentina. La collezione di strumenti fisiologici utilizzati nella ricerca scientifica conta circa 
200 reperti ed è composta principalmente da apparecchi impiegati per la registrazione di parametri 
elettrici e meccanici e per la stimolazione elettrica, strumenti ottici, acustici e fotografici.  
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Altro nucleo museale di rilevo è il Museo Anatomico Fiorentino, risalente al Gabinetto Fisiologico 
aperto nel 1869 e annesso all'Ospedale di Santa Maria Nuova. La raccolta si articola in quattro 
sezioni: la collezione osteologica, i preparati anatomici organici, la ceroplastica e la strumentaria 
anatomica, comprendente cassette con ferri chirurgici e da dissezione. Di particolare interesse la 
serie dei preparati anatomici di Filippo Pacini, Paolo Mascagni e Luigi Paganucci. Una sezione è 
infine dedicata ai reperti "pietrificati" di Girolamo Segato. 
Con l’idea di recuperare, valorizzare e tutelare questo notevole tesoro solo parzialmente esplorato 
e in linea con i recenti indirizzi regionali, l’Azienda ha recentemente avviato una campagna di 
catalogazione per rilevare la consistenza del patrimonio scientifico attualmente dislocato nei vari 
dipartimenti universitari e reparti ospedalieri. 
Da non sottovalutare anche la ricchezza dei beni demoetnoantropologici, sia materiali sia 
immateriali, che connotano la struttura ospedaliera: oltre al ricco corredo di beni materiali, esiste 
infatti una preziosa eredità di sapienza medica e infermieristica, protocolli, pratiche, oltre che 
eventi e campagne di sensibilizzazione che si possono anch’essi intendere come beni intangibili e 
quindi da tutelare. In tal senso, un esempio di raccolta di testimonianze che documentano 
l’evolversi della pratica assistenziale è il Centro Documentazione della Cultura Infermieristica 
“Maura Parronchi” che, inaugurato nel corso del 2013, riunisce interviste, materiale archivistico, 
librario e fotografico, strumentaria, nonché esempi di indumenti e oggettistica indossati dal 
personale specializzato.  
 
Così come i precedenti beni culturali, 
insospettabile e ancora in gran parte 
sconosciuto risulta il patrimonio dei beni 
mobili di proprietà dell'AOUC, composto sia da 
beni funzionali alle necessità quotidiane della 
pratica medica e assistenziale, sia da beni di 
eccezionale valore storico-artistico, parte dei 
quali acquistati o trasferiti da Santa Maria 
Nuova parallelamente alla progressiva 
espansione del nuovo ospedale e poi passati 
nel 1982 all'ospedale di Careggi. 

 
 

 
  
Ad alimentare il nucleo dei beni mobili di maggior valore hanno contribuito molti eventi. Gli Anni 
Trenta sono un periodo particolarmente importante: in questi anni si ha l'affidamento ai frati 
Cappuccini della neoedificata chiesa di San Giovanni Battista a Careggi, grazie al quale 
l'Arcispedale incamerò una parte dei beni di questo Ordine; ancora più significativi sono i due 
eventi che segnano il 1936, con il quasi contemporaneo acquisto della Villa Medicea di Careggi e 
con il trasferimento in questa area del Convento delle suore Oblate, di pertinenza di una comunità 
di religiose votate all’assistenza nata alla fine del Duecento con la fondazione dell'Ospedale di 
Santa Maria Nuova e dunque tenutaria di un patrimonio di testimonianze storico-artistiche molto 
ricco. 
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Alcune di queste strutture (Villa Medicea, 
Villa Pepi, Villa La Quiete, l’ex Convento 
delle Oblate) sono state trasferite ad altri 
enti: una parte del patrimonio mobiliare è 
tuttavia rimasta di proprietà dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e 
contribuisce a definire la consistenza di 
un patrimonio storico-artistico che 
annovera capolavori eseguiti dalla metà 
del Duecento in poi dai più illustri artisti 
toscani e non (tra i più noti e antichi si 
ricordino solo Coppo di Marcovaldo, 
Giottino, Dello Delli, Lorenzo Monaco, 
Sandro Botticelli e Giuliano da Sangallo), 
in gran parte conservati nei musei 
cittadini. 

 
Patrimonio reso ancora più prezioso con l’acquisto, avvenuto nel 1992, del complesso di Villa la 
Quiete da parte dell'Ateneo fiorentino, che ha incrementato così con altri 60000 pezzi le sue già 
importanti raccolte di beni storico-artistici. Oltre ai dipinti e alle sculture, il patrimonio raccolto si 
compone delle più disparate tipologie di beni mobili, tra le quali meritano particolare menzione gli 
arredi sacri e quelli profani, le oreficerie e i paramenti liturgici. Al confine tra arte e scienza si 
collocano invece le cere anatomiche conservate presso il Museo di Anatomia Patologica, plasmate 
dalla metà del Settecento e per gran parte dell’Ottocento da ceroplasti formati presso l’ospedale di 
Santa Maria Nuova e presso la Specola.  
A dare sostanza a questo giacimento di beni culturali contribuisce infine un ingente e unico 
patrimonio librario e archivistico, che costituisce una miniera d’informazioni per la storia della 
medicina e dell’assistenza. Solo la Biblioteca Biomedica, il cui nucleo originario risale alla nascita 
della Libreria dell'Ospedale di Santa Maria Nuova (1679), comprende circa 74000 volumi, tra i 
quali spiccano gli 11 incunaboli, i circa 9000 volumi appartenenti ai secoli tra il XVI e il XVIII, ai 
quali si aggiungono gli oltre 65000 del XIX secolo, prevalentemente di argomento medico, 
chirurgico e farmacologico.  
Di notevole rilevanza in questo settore è anche la mole di documenti conservata presso l’archivio 
dell’Istituto delle Montalve a Villa La Quiete, che comprende documenti a partire dal secolo XIV. In 
fase di approfondimento è anche la consistenza del patrimonio librario e archivistico presente 
presso i numerosi dipartimenti e reparti dell’Azienda. 
Cosciente del valore inestimabile del patrimonio culturale di cui è depositaria e con l’intento di 
recepire le indicazioni del Codice dei beni culturali, a partire dall’anno 2010 l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi ha promosso un approccio organico di valorizzazione e tutela, che si è 
concretizzata nel progetto  “Oltre la cura. Salute e cultura nell’area fiorentina. Scoprire e 
valorizzare il patrimonio dell’AOU Careggi”, il cui scopo primario è quello di tutelare e mettere 
in luce tramite l’inventariazione e la catalogazione tutti i beni di proprietà dell’Azienda. 
 



 

CARTELLA STAMPA  
CENTENARIO CAREGGI 1914-2014 

 
 

 

 

 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 
squarcig@aou-careggi.toscana.it 
UFFICIO STAMPA AOUC  3492229339 

  
 

 
www.aou-careggi.toscana.it 

 
Il patrimonio delle conoscenze 
 
L’analisi dei principali asset aziendali non sarebbe completo senza focalizzare l’attenzione sulla 
sua parte più preziosa, vale a dire quell’immenso patrimonio di risorse immateriali rappresentato 
dalle conoscenze professionali, tecnico-scientifiche e didattiche frutto della stratificazione, 
specializzazione e sviluppo continuo delle competenze formatosi in quasi un secolo di storia, 
generazione dopo generazione. Si tratta di un ampio giacimento ricco di idee, di competenze e di 
esperienze che contribuisce a definire la cultura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e 
che costituisce un potenziale moltiplicatore di entusiasmo e di passione. Approfondiremo più avanti 
il significato e l’importanza di quella sapienza assistenziale, clinica, diagnostica, didattica e 
scientifica che ha contribuito a definire le linee di attività peculiari dell’Azienda, esaminate nella loro 
articolazione ed evoluzione negli ultimi dieci anni. E’ importante dedicare il giusto spazio 
all’importanza delle attività di didattica e ricerca, come elementi coessenziali e del tutto peculiari 
della realtà di una Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
La Legge 240/2010 ha innovato profondamente il tradizionale assetto organizzativo dell’Università: 
il 2013 ha visto l’avvio dell’operatività dei nuovi organi dell’Università come prefigurati dalla nuova 
normativa e che si sono sostanziati nella trasformazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in 
Scuola di Scienze della Salute Umana e nella contestuale istituzione di cinque Dipartimenti 
Universitari. Se da un lato è da evitare il rischio di una certa frammentazione delle relazioni 
istituzionali, occorre tuttavia riconoscere che questo nuovo assetto apre le possibilità della 
valorizzazione delle diversità degli approcci alla didattica e alla ricerca e alla possibilità di rendere 
ancora più esplicito il legame di queste attività con l’assistenza e come elemento costitutivo della 
missione dell’Università in quanto parte integrante di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
La Scuola di Scienze della Salute Umana produce un’offerta formativa che esemplifica 
chiaramente la grande potenzialità non solo della qualità dell’offerta didattica che essa può 
esprimere grazie ai suoi docenti e ai suoi ricercatori, ma anche delle possibilità di svolgere una 
funzione formativa globale al servizio di tutte le professioni sanitarie. Alle quattro lauree magistrali 
a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Odontoiatria e 
protesi dentaria) si aggiungono percorsi di laurea triennale che coprono tutte le professioni 
sanitarie e che trovano nelle sette lauree magistrali (Scienze dell’Alimentazione, Biotecnologie, 
Scienze infermieristiche, Scienze riabilitative, Scienze delle professioni sanitarie tecniche e 
diagnostiche, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze e tecniche dello sport 
e delle attività motorie preventive e adattate) occasioni di perfezionamento e completamento del 
curriculum formativo. 
Il panorama formativo è infine completato dalle oltre trenta scuole di specializzazione, che 
rappresentano concretamente il punto di maggior contatto della collaborazione tra Servizio 
Sanitario Regionale e Università e il terreno di un reale e quotidiano proficuo scambio tra l’attività 
formativa e la pratica assistenziale.  
Al di là dei numeri, appare importante osservare come Università e Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi condividano, in questa particolare fase storica, la necessità di sviluppare 
approcci innovativi nell’ambito della modalità di formazione. Vale la pena di sottolineare in 
particolare due aspetti che sembrano significativi. Il primo è relativo alla centralità dell’uomo in 
formazione lungo tutto il percorso assistenziale: si tratta di un valore speculare a quello della 
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centralità del cittadino nell’ambito del processo assistenziale. Il tema è quello della centralità della 
persona, sia essa il paziente nell’ambito del suo percorso assistenziale, sia esso lo studente 
durante la fase di acquisizione delle competenze professionali o il professionista nell’ambito della 
attività: un tema che richiede impegno costante per non considerarlo una semplice enunciazione di 
principio, ma esperienza concretamente vissuta. Il secondo punto nodale è relativo a quelle che si 
stanno delineando come le nuove frontiere della didattica, sempre più caratterizzate da 
multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, dall’introduzione di nuove tecnologie e di nuove 
metodologie di insegnamento e addestramento, a partire dal sempre più frequente ricorso a 
metodologie didattiche non tradizionali fino allo sviluppo della simulazione come momento 
formativo anche finalizzato all’introduzione delle nuove metodiche di chirurgia robotica, diagnostica 
e di gestione di procedure e processi. E’ facile prevedere che i prossimi anni vedranno una 
accellerazione in questa direzione: sviluppare la missione di integrazione tra didattica, ricerca e 
assistenza significherà raccogliere fino in fondo la sfida di formare i professionisti di domani nel 
modo più adatto ai loro compiti. 
 
Discorso analogo, in termini di efficacia della condivisione dei percorsi, vale per la ricerca. Essa è 
ormai parte integrante della cultura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Sono in particolare due 
gli elementi che fanno comprendere il percorso compiuto fino ad oggi: il primo è rappresentato 
dall’emergere dell’istanza istituzionale, condivisa da un sempre maggior numero di professionisti, 
di utilizzare accanto ai classici indicatori di esito e di performance delle strutture sanitarie che 
contribuiscono a comporre la valutazione delle Aziende sanitarie, anche indicatori in grado di 
valutare la ricerca scientifica e la sua qualità per rendere esplicita anche questa attività come parte 
integrante della missione di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Il secondo dato che consente di 
far emergere l’importanza e la diffusione di una cultura orientata alla integrazione tra assistenza e 
ricerca è legato alla sempre più ampia partecipazione dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale 
a programmi di ricerca nazionali e internazionali, sia in collaborazione con i docenti universitari, 
sia, non di rado, con iniziative autonome. Si tratta di un approccio in atto da molto tempo e per il 
quale è possibile vedere anche i primi risultati: dal 2009 ad oggi, l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi è stata protagonista in oltre 100 progetti a valenza nazionale e regionale; a 
questi si aggiungono le attività legate alle sperimentazioni cliniche: nel 2012 erano attivi circa 200 
progetti (la metà dei quali attivati nel corso dell’anno) e Careggi ha anche dato il proprio apporto 
alla crescita del sistema delle sperimentazioni nel suo complesso, contribuendo a far nascere il 
Comitato Etico Locale di Area Vasta, che ha sede proprio nelle strutture di Careggi. 
L’Atto Aziendale intende perfezionare i meccanismi di integrazione tra assistenza, didattica e 
ricerca per renderli effettivi, quotidiani e sempre più partecipati dai professionisti e dai soggetti in 
formazione per il vantaggio della qualità delle cure offerte ai cittadini. L’obiettivo ambizioso è quello 
di affermare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi non solo come un luogo dove i cittadini 
ottengono un’eccellente assistenza, ma anche come grande ospedale di formazione a tutti i diversi 
livelli e come ambiente privilegiato per svolgere ricerca ad altissimo livello. L’integrazione di queste 
tre visioni rappresenta una sfida: vale la pena misurarsi con questa prospettiva, che meritano sia i 
professionisti che operano nelle nostre strutture, sia i cittadini che ad esse si rivolgono. 
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Infine l’attivazione del progetto Careggi Smart Hospital, per lo sviluppo 
del quale è determinante l’accesso alle informazioni sensibili personali 
attraverso la Carta Sanitaria Elettronica, va nella direzione di aprire la 
conoscenza dell’Ospedale ai cittadini: utilizzando in maniera integrata i 
Totem messi a disposizione dalla Regione Toscana con una apposita 
APP destinata alla gestione dei servizi sanitari digitali, è diventato 
semplice e intuitivo consultare comodamente da casa i propri referti o 
quelli dei familiari, reperire un modulo, prenotare una visita o adempiere 
ad altre incombenze amministrative. È anche questo un modo per 
riconquistare parte della propria libertà, consentendo ai pazienti o ai 
familiari di disporre nuovamente del loro tempo, almeno per quanto 
riguarda una parte delle attività connesse al percorso terapeutico. 

 
 

 

 
 

NOTA SULLE VIE DI CAREGGI 
Le strade e la viabilità intorno all’ospedale di Careggi sono caratterizzate da nomi di scienziati e 

medici illustri del nostro passato. Sono nomi che ci sono familiari: tutti sappiamo dove è viale Morgani; che la 
sede legale di Careggi è in Largo Brambilla; che in viale Pieraccini c’è Villa Monna Tessa – storica “casa” 
dell’urologia fiorentina – e la bellissima Villa Medicea, nella quale fino a pochi anni fa operava la Direzione 
aziendale. Meno conosciute sono le storie dei personaggi che hanno dato il nome alle strade che ogni giorno 
migliaia di cittadini percorrono attorno all’ospedale di Careggi. Chi erano Giovanni Battista Morgagni e 
Gaetano Pieraccini? E Oscar Scaglietti, il cui busto campeggia dentro l’omonima aula del C.T.O.? Proviamo 
a narrare, in poche righe, le biografie degli scienziati che hanno contribuito a far grande la medicina italiana: 
scopriremo così un sindaco di Firenze, antifascista e mancato Presidente della Repubblica; il medico 
personale dell’imperatore d’Austria; il grande ortopedico che rischiò la propria vita per curare prigionieri e 
partigiani e che venne fatto prigioniero dalle SS. 

 
TADDEO ALDEROTTI 
Firenze, 1215 – Firenze 1295  
Taddeo Alderotti fu un medico, abile commentatore di Ippocrate, che scrisse il trattato Della 

Conservazione della Salute, uno dei primi testi medici in lingua volgare. Insegnò all’Università di Bologna, 
applicando il metodo scolastico alle lezioni di medicina e applicandosi ai commenti delle opere di Galeno e 
Ippocrate. La sua fama di medico lo portarono alla corte pontificia, per curare Onorio IV e anche Dante lo 
celebra nella Divina Commedia, nel XII Canto del Paradiso come simbolo della medicina: e in effetti, nel 
medioevo, Taddeo Alderotti era davvero il medico più noto e ben pagato d’Italia. 

Via Taddeo Alderotti, che da Largo Palagi si congiunge con Via Vittorio Emanuele, costeggia il CTO. 
 
GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 
Forlì, 25 febbraio 1682 – Padova, 5 dicembre 1771 
Giovanni Battista Morgagni è considerato il fondatore dell’anatomia patologica. Rimasto orfano in 

tenera età, venne iscritto all’Accademia dei Filergiti di Forlì e a soli 16 anni intraprese gli studi di medicina 
all’Università di Bologna, dove ebbe come maestri Antonio Maria Valsalva e Marcello Malpighi. Fin dalle 
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prime lezioni accademiche, Morgagni registrò su un diario medico-scientifico tutto quello che gli capitava di 
leggere, ascoltare o osservare: un vero e proprio metodo di studio al quale rimase fedele tutta la vita e che 
ha consentito di raccogliere una serie di osservazioni cliniche, anatomiche, autoptiche di grande interesse. 

Dopo la laurea, lavorò con Valsalva all’ospedale S. Maria della Morte a Bologna; nel 1707 si trasferì 
prima a Venezia, poi a Padova, dove venne chiamato alla seconda Cattedra di Medicina Teorica 
all’Università nel 1711 e a quella di Anatomia nel 1715. 

Scienziato moderno, sistematico utilizzatore del metodo sperimentale, fu anche un abile ricercatore 
clinico. Egli si segnalò per una personalità e una cultura versatile, essendo buon latinista, archeologo e 
storico. La memoria dell’illustre scienziato è perpetuata nel lungo viale che da Largo Brambilla si congiunge 
a Piazza Dalmazia e sul quale si affacciano molte delle strutture universitarie dedicate alla didattica. 

 
GIOVANNI ALESSANDRO BRAMBILLA 
San Zenone al Po, 15 aprile 1728 – Pavia, 30 luglio 1800 
Dopo la laurea in medicina all’Università di Pavia, iniziò la sua attività professionale presso l’Ospedale 

San Matteo. Arruolatosi nell’esercito austriaco, venne promosso chirurgo maggiore nel 1757, all’inizio della 
Guerra dei Sette Anni, durante la quale Brambilla dimostrò la sua abilità chirurgica, al punto che nel 1763 
venne chiamato prima come medico della Guardia nobile delle maestà imperiali e poi chirurgo personale di 
Giuseppe II d’Asburgo Lorena e di Pietro Leopoldo. 

Gli incarichi imperiali lo portarono a viaggiare al seguito dell’imperatore e la sua esperienza e 
competenza lo spinsero a fondare a Vienna la Josephs Akademie, una scuola di chirurgia che bene presto 
divenne tra le istituzioni più prestigiose dell’impero. 

Alla morte dell’imperatore coincise il suo declino professionale e si ritirò prima nel suo feudo di 
Capriano (ottenuto nel 1784 da Giuseppe II per i meriti scientifici) e poi a Pavia. 

Brambilla si dedicò al miglioramento della chirurgia, in particolare in ambito militare. 
A Giovanni Alessandro Brambilla è dedicato il largo nel quale è situata la sede legale dell’Azienda 

Ospealiero-Universitaria Careggi. 
 
PIERO PALAGI 
Bibbiena, 29 dicembre 1897 – Firenze, 18 marzo 1947 
Dopo la laurea presso l’Università di Firenze conseguita nel 1902, Piero Palagi (considerato uno dei 

più conosciuti e importanti chirurghi ortopedici della prima metà del Novecento) lavorò in diversi istituti medici 
in Italia e all’estero, soprattutto in Germania. 

Durante la Prima Guerra Mondiale si distinse come chirurgo militare, in particolare per quanto riguarda 
il trattamento delle ferite ossee. Dopo la guerra, venne nominato responsabile della sezione di Ortopedia e 
Traumatologia del Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Firenze: incarico che mantenne fino al 1923, 
quando assunse la direzione dell’Istituto Ortopedico Toscano. Palagi contribuì a migliorare le conoscenze 
nella chirurgia ortopedica, fino a quel momento considerata una disciplina minore della chirurgia. Da un 
punto di vista scientifico, lavorò a lungo sulla patologia congenita dell’anca, insieme a un altro fondatore 
dell’ortopedia moderna come Vittorio Putti. 

A Piero Palagi è stato dedicato l’Istituto Ortopedico Toscano e il Largo sul quale si affaccia l’altra sede 
storica dell’ortopedia fiorentina, il C.T.O. 
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GAETANO PIERACCINI 
Poggibonsi, 23 dicembre 1864 – Firenze, 13 aprile 1957 
Si laurea in medicina nel 1888 presso l’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Firenze; nel 1893 si 

colloca l’avvio della sua carriera professionale, sia presso il suo studio privato, sia nell’Ospedale di Santa 
Maria Nuova, del quale diventerà primario all’inizio del Novecento. La sua attività scientifica gli varrà la prima 
docenza di Patologia del Lavoro e di Medicina del lavoro. 

Di idee socialiste, Gaetano Pieraccini venne eletto una prima volta al Parlamento del Regno nel 1909 
e poi nuovamente nel 1921 nelle fila del Partito Socialista. Il fascismo ne osteggiò non solo la carriera 
politica, ma anche quella professionale; Pieraccini collaborò con Gaetano Salvemini al giornale clandestino 
“Non mollare”; alla liberazione di Firenze, contribuì a ricostruire il Partito Socialista e per due anni (dal 1943 
al 1945) fu eletto sindaco di Firenze. 

Nella nuova Italia Repubblicana fu nuovamente eletto senatore e fu anche candidato del PSLI alla 
carica di Presidente della Repubblica nelle elezioni che portarono poi all’elezione di Luigi Einaudi. Durante il 
suo mandato politico, fu uno degli oppositori della Legge Merlin sull’abolizione della prostituzione legale. 

A lui è stato dedicato il viale che sale verso la Piazza di Careggi  
 
OSCAR SCAGLIETTI 
San Josè, 24 novembre 1906 – Bologna, 26 ottobre 1993 
Ortopedico di fama internazionale, Scaglietti si laureò a Bologna nel 1930 e iniziò la propria carriera 

professionale all’Istituto Ortopedico Rizzoli, dove nel 1936 conseguì la libera docenza in clinica ortopedica. 
Allievo di Vittorio Putti, considerato il fondatore dell’ortopedia italiana, Scaglietti venne nominato ufficiale 
responsabile del Centro Ortopedio e mutilati di Bologna durante la Seconda Guerra Mondiale e contribuì a 
fronteggiare la grave emergenza sanitaria legate alle vicende belliche. 

Nel suo operato al Putti, Scaglietti aiutò e curò partigiani feriti e aiutò a fuggire non pochi prigionieri 
che erano stati portati al suo ospedale per essere curati prima di essere incarcerati o giustiziati. Arrestato 
dalle SS, venne rilasciato dopo lunghe e approfondite perquisizioni, continuando nella sua opera di 
assistenza ai feriti. 

Al termine del conflitto, Scaglietti si trasferì a Firenze per dirigere l’Istituto Ortopedico Toscano “Piero 
Palagi”. Nel 1956 vinse una Cattedra all’Università di Firenze, che mantenne fino al 1977: a lui si deve la 
fondazione della scuola di ortopedia fiorentina, in grado negli anni di raggiungere fama internazionale. 

Fu tra i fondatori della chirurgia della mano in Italia ed è considerato uno dei padri dell’ortopedia 
italiana; negli anni Cinquanta, fu conosciuto anche come “il medico dei calciatori” per aver curato alcuni dei 
più grandi fuoriclasse del nostro campionato. Il nome di Oscar Scaglietti è legato alla struttura del C.T.O., 
che l’INAIL realizzò negli anni Sessanta grazie anche alla sua stretta collaborazione con l’Architetto 
Spadolini: fu questo illuminato binomio che presiedette alla progettazione, alla realizzazione e 
all’organizzazione di una delle strutture più importanti di Careggi. Alla memoria di Oscar Scaglietti è dedicata 
un’aula all’interno del “suo” C.T.O. 

 


