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La nostra copertina
La faccia di Francesco, piccolo paziente del Meyer, che sorride a fianco del mitico Budi-
no, operatore peloso della pet therapy accucciato con aria attenta su un tavolino fuori 
dall’ambulatorio di Odontoiatria speciale del Meyer. 
Abbiamo scelto di affidare a questa foto la copertina di Amici del Meyer, convinti che 
riassuma molti dei valori alla base dell’operato della Fondazione: accoglienza, attenzione 
ai bisogni di salute dei piccoli pazienti e alla qualità del loro soggiorno in ospedale, 
valorizzazione di tutti quegli elementi “ad alto valore aggiunto” che fanno del Meyer un 
ospedale speciale. 

Presentazione

Questo numero di Amici del Meyer 
arriva carico di novità. 
Di volti e di persone: quelli del 
nuovo Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Meyer, 
che ha anche un nuovo presiden-
te, Gianpaolo Donzelli, e nuovi 
garanti e revisori che si presenta-
no in queste pagine agli affezio-
nati donatori della Fondazione.  
A tutti loro va il più sincero augu-
rio per l’impegnativa missione di 
cui sono incaricati. 
E questo è anche il numero in cui 
vi presentiamo la nostra campa-
gna del cinque per mille, soste-
gno prezioso per le attività della 
Fondazione: ve ne parla il presi-
dente Donzelli nel suo editoriale, 
raccontandocene la genesi e il 
suo senso profondo.

La Redazione
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Quest’anno la Fondazione Meyer compie 
quindici anni. 
Quando, su mandato di Alberto Zanobini, 
Commissario dell’AOU Meyer, si è concretiz-
zato il mio incarico quale presidente della 
Fondazione Meyer, il mio pensiero è andato a 
Paolo Bernabei. Era il 1999 quando lui - allora 
direttore Generale del Meyer e illustre figu-
ra di medico, funzionario pubblico, politico 
e intellettuale - avvertì per primo l’esigenza 
di creare uno strumento attraverso il quale 
(sono parole sue): “fare in modo che l’utente, 
in questo caso il bambino e la sua famiglia, 
possa esprimere la sua ‘voce’ con pari impor-
tanza e dignità”. 
Questo testamento morale e politico è più 
che mai attuale e sin dalla sua nascita lo sta-
tuto della Fondazione, in particolare all’art. 
2, recepisce in pieno le finalità che l’allora 
direttore generale del Meyer ebbe a esprime-
re così bene. Questi quindici sono stati anni 
di proficue iniziative, perfettamente integrate 
con le scelte programmatiche dell’ospedale, 
che hanno permesso alla Fondazione, soste-
nuta fin dall’inizio dalle Associazioni dei Ge-
nitori, dalla Regione Toscana, dal Comune di 
Firenze, dall’Università e da altri soggetti di 
diritto pubblico e privato, la realizzazione di 
tutte quelle azioni che ormai caratterizzano 
l’essenza del Meyer. 
Il 2015 per me, per il Consiglio di Amministra-
zione, il Comitato dei Garanti, il Collegio dei 
Sindaci Revisori, il Segretario Alessandro Be-
nedetti ed i componenti dello staff, porta con 
sé questa sfida: sviluppare coerentemente il 
prezioso lascito di chi ci ha preceduto, cui 
va la nostra profonda gratitudine. Nello stes-

so tempo, cercheremo di saper interpretare i 
“segni dei tempi”, innovando là dove neces-
sario il programma delle nostre iniziative che, 
pur nella loro specificità, dovranno tenere 
fermi i valori della partecipazione e della pari 
dignità fra tutti i protagonisti della prestigiosa 
storia che la Fondazione Meyer può vantare.
In questo numero, oltre ai nuovi membri di 
quella grande squadra che è la Fondazione,
vi presentiamo anche la nostra nuova campa-
gna del cinque per mille, che mette al centro 
i volti degli operatori del nostro ospedale ed 
affida a loro, preziosi alfieri della cura, il no-
stro messaggio, la nostra “chiamata al soste-
gno” alla Fondazione. 
È anche grazie alle donazioni fatte in sede 
di dichiarazione dei redditi, infatti, che il 
Meyer si è negli anni affermato come eccel-
lenza scientifica internazionale “ad alto va-
lore aggiunto”. I fondi raccolti attraverso il 
cinque per mille ci consentono di prenderci 
cura di tutti gli aspetti che si accompagnano 

alla malattia del bambino. Lavoriamo perché 
l’accoglienza sia sempre la migliore possibile, 
con attività ludiche che possano alleggerire i 
giorni della permanenza in ospedale, con il 
sostegno all’ospitalità della famiglia e un’at-
tenzione globale al nucleo di affetti del pic-
colo paziente.
Parallelamente, la Fondazione è impegnata 
nel sostegno alla ricerca scientifica, cifra di-
stintiva che fa sì che la medicina possa esse-
re traghettata “dai laboratori al letto del ma-
lato”, trasformandosi in cura per il bambino. 
Questi alcuni tratti dell’attività della Fonda-
zione che diventano tratti distintivi dell’ospe-
dale. È un privilegio per me presentarli a tutta 
la comunità degli Amici del Meyer.

Prof. Gianpaolo Donzelli

Presidente Fondazione  
dell’Ospedale Pediatrico Meyer ONLUS

“Dare voce al bambino
e alla sua famiglia”
Gianpaolo Donzelli presenta i tratti distintivi dell’attività della Fondazione 
all’indomani del suo insediamento come Presidente 
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EDITORIALE

“Come disse  
Paolo Bernabei,  

occorre fare in modo 
che il bambino  

e la sua famiglia 
esprimano la loro voce 
con pari importanza  

e dignità”
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PRIMO PIANO

La Fondazione Meyer si presenta
In queste pagine vi presentiamo la nostra Fondazione. Faccia dopo 
faccia vi mostriamo la squadra che ne è alla guida, con il Consiglio 
di Amministrazione, il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Sindaci 
Revisori e l’organismo di vigilanza

I CONSIGLIERI

PAOLO  
BACCIOTTI

Rappresentante 
del Sindaco 
di Firenze

KATIA  
BELVEDERE

Rappresentante 
Assessore al Diritto 
alla salute Regione 
Toscana

GAETANO 
AIELLO

Docente 
universitario

GIUSEPPE 
LAVAZZA

Vicepresidente  
Lavazza SPA

SARA  
FUNARO

Assessore 
alla Sanità 
Comune di Firenze

LOUISE HOLM  
FERRAGAMO

Imprenditrice

PASQUALE 
MORANO

Direttore  
Croce Rossa Italiana 
Firenze, Medico

PAOLO  
PELLEGRINI

Rappresentante 
Associazioni 
dei Genitori

EDOARDO  
MICHELETTI

Rappresentante 
Consiglio Regionale, 
Pediatra

GIANPAOLO DONZELLI
Neonatologo e docente universitario  

IL PRESIDENTEEcco il team al completo 

rinnovato l’11 marzo scorso
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PRIMO PIANO

IL COMITATO 
DEI GARANTI

L’ORGANISMO  
DI VIGILANZA 
D.LGS 231/01

Alessandro Benedetti   
Segretario e responsabile 
Marketing, Comunicazione  
e Fundraising

Patrizia Gianassi   
Resp. Amministrazione  
e Contabilità

Caterina Castellani   
Amministrazione 
e Ufficio Donazioni

Emmanuele Bittarelli 
Comunicazione e eventi 

Melania Mannelli 
Comunicazione e eventi

Maria Baiada 
Accoglienza interna  
e Ufficio acquisti

Andrea Conti   
Ufficio Donazioni 
e Magazzino

Duccio Boldrini  
Imprese amiche del Meyer 

STAFF

Presidente della Fondazione Meyer 
Gianpaolo Donzelli

Consiglieri 
Gaetano Aiello, Paolo Bacciotti,  
Katia Belvedere, Louise Holm Ferragamo, 
Giuseppe Lavazza, Sara Funaro,  
Edoardo Micheletti, Pasquale Morano, 
Paolo Pellegrini

Comitato dei Garanti 
Antonio Panti, Piero Barucci,  
Susanna Cressati

Collegio dei Sindaci Revisori 
Pierluigi D’Ambrosio, Elena Pignatelli,  
Gino Valenti

Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/01 
Mariangela Marrangoni 

Questa invece è l’anima operativa della Fondazione, la squadra che ogni giorno è al lavoro per il 
fundraising e a supporto dei progetti già avviati.

Da sinistra 

IL COLLEGIO 
DEI SINDACI 
REVISORI

Presidente 
PIERLUIGI 
D’AMBROSIO

Commercialista

MARIANGELA 
MARRANGONI

Avvocato,  
esperta organismi 
di vigilanza
 

Presidente
ANTONIO 
PANTI

Pres. Ordine
dei medici ed 
odontoiatri  
Provincia Firenze, 
medico

ELENA  
PIGNATELLI 

Commercialista

PIERO  
BARUCCI

Prof. Ordinario 
Economia, presidente 
Mps, ABI e Ministro 
Tesoro governi 
Amato e Ciampi

GINO  
VALENTI

Commercialista 

SUSANNA 
CRESSATI

Giornalista,  
ex ufficio stampa 
Meyer e capo ufficio 
stampa Giunta 
regionale Toscana

IL PRESIDENTE
CARICHE ELETTIVE
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LA STORIA

Teo - lo chiamiamo così per rispetto della sua 
privacy - è arrivato al Meyer da Sarajevo un 
giorno di luglio del 2014. Era coperto di garze 
ed aveva ustioni sul 40 per cento del corpo: 
il torace, l’addome, il dorso, l’arto superiore 
destro. Tutto a seguito di un brutto inciden-
te domestico che ha, tra l’altro, distrutto la 
casa della sua famiglia. Il suo arrivo in Italia 
era stato anticipato da una mail, con la quale 
il Consolato bosniaco di Milano chiedeva al 

Meyer la disponibilità a prendere in cura que-
sto caso, delicato e complesso. 
Simone Pancani, chirurgo del Centro Ustioni e 
Chirurgia Plastica del Meyer, struttura afferen-
te al Dipartimento di Emergenza, Area Critica 
e Chirurgia Pediatrica diretto dal Prof. Antonio 
Messineo, ricorda il giorno del suo ingresso 
in ospedale in modo ben distinto: “Una volta 
tolte le garze, ci siamo resi conti della gravità 
della situazione: le ustioni, risalenti a quindici 

Da Sarajevo al Meyer, 
i cinque mesi di Teo al Centro Ustioni 
Teo è arrivato a Firenze dopo un brutto incidente domestico in 
seguito al quale aveva riportato ustioni sul 40 per cento del corpo.  
Ci sono voluti 23 interventi chirurgici e tutta la competenza e la passione 
degli operatori del centro per far sì che potesse tornare a Sarajevo, dove 
ora prosegue il suo difficile cammino di riabilitazione 

Il Centro Ustioni

“Al Meyer è stato 
seguito da un team 

multidisciplinare 
e questo ci ha permesso 

di gestire al meglio  
il decorso”
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giorni prima, si erano infettate e ci fu subito 
chiaro che il piccolo paziente avrebbe avuto 
bisogno di molti interventi, di una lunga de-
genza e un’assistenza globale”. 
Così è stato. Teo al Meyer è rimasto cinque 
mesi, ha subito ben 23 interventi chirurgici 
molto lunghi e delicati ed è stato sottoposto 
a numerose trasfusioni di sangue. Intorno a 
lui hanno lavorato moltissimi specialisti: il 
dottor Pancani e il dottor Pinzauti per primi, 
impegnati in delicati interventi di chirurgia ri-
costruttiva, per recuperare al meglio le aree 
ustionate.
E poi molti infermieri, i fisioterapisti, gli psi-
cologi, gli infettivologi, gli anestesisti, le assi-
stenti sociali, il servizio nutrizionale e quello 
di terapia del dolore. Le ferite da ustione, 
infatti, sono altamente soggette ad infezio-
ni, per cui anche le medicazioni diventano 
passaggi cruciali e dolorosi.“Per affrontare un 
caso come quello di Teo l’approccio multidi-
scliplinare è fondamentale: al Meyer è stato 
seguito da un team composito multidiscipli-
nare e questo ci ha permesso di gestire al 
meglio il decorso terapeutico, anche grazie al 
supporto del servizio di mediazione linguisti-
ca, indispensabile dato che né il bambino, né 
i familiari parlavano italiano”, spiega il dottor 

Pinzauti, responsabile del Centro Ustioni. 
Il piccolo Teo - coccolato da un ospedale in-
tero e da una rete di volontari prontamen-
te attivata dal Centro di salute globale del 
Meyer - ha trascorso una lunga parte della 
sua degenza al Meyer nel Centro Ustioni, la 
struttura di riferimento in ospedale per que-
sto tipo di patologia.
Il Centro dispone di una speciale camera di 
degenza, in grado di accogliere anche i pa-
zienti molto gravi, ovvero con ustioni, come 

quelle di Teo, che superano il 35% della su-
perficie corporea. Si tratta di ambienti par-
ticolari, isolati dall’esterno ed allestiti con 
impianti di filtraggio di aria pressurizzata e 
dotazioni specifiche. Come la vasca per l’idro-
terapia, un supporto prezioso per i pazienti 
ustionati che, come è capitato a Teo, possono 
trarre beneficio dal contatto con l’acqua, che 
allevia il dolore ed il prurito e permette la de-
tersione delle aree ustionate. Finito il periodo 
in isolamento al Centro Ustioni, il bambino 
è stato dimesso ed ospitato a Casa Benel-
li, una delle strutture di accoglienza che la 
Fondazione Meyer mette a disposizione delle 
famiglie dei pazienti che arrivano da lontano 
e che gli è servita da appoggio per continuare 
le medicazioni al Meyer. Fino alla dimissione 
definitiva, avvenuta il 19 dicembre scorso.
In giro per l’ospedale c’era aria di Natale, nei 
corridoi suonava a festa la fanfara dei Carabi-
nieri e Teo ha salutato con un sorriso timido 
quel posto che per cinque mesi è stato la sua 
casa, per far ritorno a Sarajevo, dove adesso 
proseguirà il suo lungo e difficile periodo di 
riabilitazione.

Il Centro Ustioni del Meyer
Il Centro Ustioni dell’Ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze nasce nel lontano 1954 
ed attualmente è un Centro di riferimen-
to Grandi Ustionati di rilievo nazionale. 
Il Centro dispone di tutte le dotazioni 
strutturali e tecnologiche per farsi carico 
dei pazienti con ustioni gravi, ovvero con 
ustioni che superano il 35% della super-
ficie corporea. 
In particolare, al suo interno si snodano 
percorsi assistenziali ad hoc per i piccoli 
pazienti, camere speciali con filtraggio di 
aria pressurizzata e dotazioni specifiche, 
tra cui il controllo a distanza dei parame-
tri vitali oltre a un circuito che consente 
di “vedere” il bambino anche a distan-
za, in tutta la fase del ricovero. La presa 
in carico del bambino ustionato avviene 
mediante un approccio multidisciplinare. 
Ogni anno il Centro Ustioni ricovera cir-
ca 80 piccoli pazienti con ustioni gravi, 
che necessitano di terapie chirurgiche e 
riabilitative, e ne segue 300 a livello am-
bulatoriale. 
Il team di sanitari del Centro Ustioni si 
occupa in particolare del trattamento di 
ustioni acute e della correzione chirurgi-
ca dei loro esiti cicatriziali, ma anche di 
lesioni gravi delle parti molli e del tratta-
mento di patologia cutanea di superficie 
con laser a CO2.

LA STORIA

Teo il giorno delle dimissioni

Un prezioso sostegno al Centro Ustioni del Meyer è dato dall’Associazione Toscana 
Cura e Riabilitazione Ustioni Pediatriche (A.T.C.R.U.P. Onlus). L’associazione, presie-
duta da Laura Lensi, è nata su iniziativa di genitori di bambini ustionati e operatori 
sanitari della Chirurgia pediatrica del Meyer. Tra i suoi scopi, quello di promuovere 
la prevenzione degli incidenti da ustione, il sostegno psicologico ed economico 
alle famiglie dei piccoli ustionati, e il sostegno al reparto per contribuire a poten-
ziarlo ulteriormente. Per saperne di più: www.atcrup.org 

Il sostegno di A.T.C.R.U.P
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E vero che le bibite gassate sono ottimi  
dissetanti?
Falso, falsissimo. Le bibite gassate non 
sono ottimi dissetanti: al contrario, essendo 
molto ricche di zucchero non sono adatte a 
combattere la sete. La soluzione migliore è 
sempre offrire più volte al giorno ai nostri 
bambini un bel bicchiere di acqua fresca, 
l’unica bevanda sempre raccomandabile: 
non contiene zuccheri, non diseduca il pala-
to, non fornisce calorie.

Gli agrumi sono gli alimenti che contengono 
più vitamina C? 
Non si possono negare le innumerevoli pro-
prietà nutrizionali degli agrumi, ma sono ri-
bes, kiwi e peperoni gli alimenti che deten-
gono il primato per il contenuto di vitamina 
C. Ricordiamoci anche che la vitamina C è 
molto sensibile ad una serie di elementi che 
la possono alterare. Occorre dunque consu-
mare frutta e verdura conservati in frigo al 
più presto per ridurre i cali vitaminici e cer-
care di cuocerle in poca acqua e aggiungen-
dole solo in fase di ebollizione: in questo 
modo si forma una “membrana” che proteg-
ge gli alimenti dalla dispersione vitaminica. 

Saltare ogni tanto il pasto aiuta a perdere 
peso?
Digiunare o saltare il pasto non aiuta a per-
dere peso ed è del tutto inutile perché pro-
voca solo il rallentamento del metabolismo. 
Tenete presente che la digestione aiuta a 
consumare energia, quindi se i vostri bimbi 
necessitano di perdere peso ricordatevi di 
frazionare i pasti della giornata in colazione, 
spuntino, pranzo, spuntino e cena. 

I prodotti da forno sono meno calorici del 
pane? 
Fette biscottate, crackers e grissini sono 
spesso considerati come sinonimo di cibo 
dietetico, ma a conti fatti contengono in 
media 100-150 kcal in più ogni 100 grammi 
rispetto al pane. Questo è dovuto al mag-
gior contenuto lipidico necessario per favo-
rirne la tostatura e di conseguenza sarebbe 
meglio evitarli, affidandosi al pane comune 
toscano senza sale meglio se integrale!

Cibi light = mangiare leggero?   
Chi crede che i prodotti pubblicizzati come 
“light” abbiano automaticamente meno 
calorie, però, si sbaglia: purtroppo accade 
spesso che dal confronto delle etichette nu-
trizionali tra un prodotto “normale” e uno 
light non ci sia nessuna differenza, o ad-
dirittura succede che risultino più magri o 
leggeri quelli che non presentano slogan. 
Ancora una volta, il faro che può guidarci è 
solo l’etichetta nutrizionale.

Gli spinaci sono le verdure più ricche  
di ferro? 
Questa credenza, alimentata dalle avventu-
re di Braccio di Ferro, è frutto di un errore di 
trascrizione in una tabella nutrizionale negli 
anni ’20. Meritano piuttosto una menzione, 
nel mondo vegetale, i legumi (in particolare 
i fagioli) che hanno un contenuto di ferro da 

far invidia a quello della carne, ma anche i 
funghi secchi, il radicchio, la rucola, l’indivia 
ed i broccoletti.

La frutta va mangiata lontano dai pasti? 
Molti sono convinti che la frutta non vada 
assunta alla fine dei pasti perché fermen-
tando potrebbe rendere difficile la digestio-
ne. Questa credenza è falsa e infondata: la 
moderna dietologia dice l’esatto contrario, 
perché la frutta assunta subito dopo i pa-
sti è salutare in quanto bilancia l’apporto, 
spesso iperproteico, del pasto e induce pre-
cocemente il senso di sazietà. Un altro buon 
motivo per finire il pasto con la frutta è che 
quest’ultima essendo ricca di vitamina C fa-
cilita l’assorbimento del ferro presente negli 
alimenti vegetali che altrimenti risulterebbe 
meno disponibile.

Le banane fanno ingrassare? 
Falsissimo: contengono in media 80 calo-
rie, certo meno di tante barrette dietetiche. 
Questo frutto rappresenta un’ottima meren-
da per i bambini essendo un’ottima fonte di 
energia grazie alla ricchezza di zuccheri, vi-
tamine, sali minerali, in particolare potassio, 
e di fibre che modulano l’assorbimento di 
zuccheri e grassi nell’intestino, contribuen-
do a regolarizzarne la funzionalità.

GLI ESPERTI

I consigli dello specialista 
Via i falsi miti dalla tavola
Le specialiste della Dietetica professionale del Meyer ci aiutano a fare 
chiarezza su alcune leggende e luoghi comuni dell’alimentazione 
“duri a morire”

Il team della Dietetica professionale del Meyer

“Saltare il pasto  
non aiuta a perdere peso, 

è inutile, provoca solo  
il rallentamento  

del metabolismo”
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Francesco Silenzi è un pediatra in forze al 
Pronto Soccorso e al Trauma Center del Meyer, 
da anni impegnato, assieme al collega Giu-
seppe Indolfi, nella cooperazione internazio-
nale in Africa. Etiopia, per la precisione, nella 
regione rurale del Gurage, a sud di Addis Abe-
ba. Ogni anno, dal 2005, il dottor Silenzi torna 
da queste parti più volte con l’associazione 
Engera (www.engera.org) che ha fondato per 
portare in quel pezzo d’Africa pediatri, infer-
mieri e volontari. Ci sono già andati in 250 
portando cure e assistenza (generali e specia-
listiche) ad oltre 40mila persone. 
Numerosi traguardi sono stati raggiunti: due 
anni fa l’inaugurazione della clinica di Shebra-
ber, un anno fa l’inaugurazione di un piccolo 
acquedotto a Zezencho e l’inizio delle attività 
sanitarie a Shebraber, pochi mesi fa l’inaugu-
razione del Centro materno infantile di Zezen-
cho, tutte opere realizzate con il sostegno di 
Regione Toscana e Meyer. “L’obiettivo attra-
verso la realizzazione di queste opere è quello 
di promuovere l’accesso alle cure alle donne 
e ai bambini sotto i 5 anni di età, anche at-
traverso la formazione del personale locale, 
il rifornimento di farmaci e l’offerta di parto 
protetto”, spiega il dottore.
Sorride il dottor Silenzi, parlando di questo 
altro modo di portare il camice, e si vede che 
il pensiero vola lontanissimo mentre racconta 
dei bambini etiopi: “Sono bambini con grandi 
problemi di malnutrizione, che difficilmente 
hanno a disposizione acqua pulita, soggetti 
a patologie infettive come polmoniti e gastro-
enterite, spesso con problemi di parassitosi”. 
In queste regioni la malaria è endemica, e 
malattie come il tifo, il colera e la tubercolosi 
sono una piaga. Come le ustioni, purtroppo: 
“Succede spesso - racconta il dottore - che i 
bambini arrivino da noi con ustioni profon-
de sul corpo, perché le capanne in cui vivo-
no hanno un perenne fuoco acceso al centro, 
per allontanare gli insetti e “asciugare” il tetto 
nella stagione delle piogge. La sorveglianza 

sui piccoli tocca ai fratelli più grandi e così 
succede spesso che si verifichino incidenti”. 
Ma il calderone dei problemi sanitari purtrop-
po è immenso. Uno su tutti: il più vicino ospe-
dale si trova a oltre quarantacinque chilometri 
di distanza, molte strade sono disastrate. “Per 
questo risultano preziosi gli “health center”, 
avamposti sanitari più piccoli, attrezzati con 
una piccola sala parto, un ambulatorio e 
qualche posto letto, dove la popolazione può 
essere curata e le donne possono andare a 
partorire in sicurezza – racconta il dottor Si-

lenzi - Grazie ad Engera ne sono già stati in 
parte costruiti e supportati sette e adesso si 
sta già lavorando al potenziamento della rete 
delle cliniche”.
È un’Africa particolare quella raccontata dal 
dottor Silenzi. Un pezzo di continente in cui 
l’orografia è arrivata a complicare una situa-
zione già difficile, e in vari centri l’escursione 
termica tra il giorno e la notte mette i brividi 
mentre ci si arrampica su altopiani che toc-
cano anche i 2800 metri.“È un altro modo di 
fare il medico, che recupera una dimensione 
di contatto profondo con i pazienti. Spesso 
quando arrivano da noi non sono mai sta-
ti visitati da nessun altro. Tu sei lì, li visiti e 
non hai niente se non le tue mani, gli occhi 
e le orecchie. Ci sono meno farmaci e meno 
strumenti a disposizione e il medico ha la 
continua necessità di fare scelte per il suo 
paziente: curarlo lì, inviarlo in ospedale, op-
pure, spesso, prendere la jeep e portarcelo 
direttamente”.

MONDO

Il Meyer che coopera:  
l’Etiopia raccontata da Francesco Silenzi 

Il dottor Silenzi durante una visita

Il Meyer è la sede del Centro Salute Globale (CSG), struttura di riferimento della Regione Toscana che si occupa delle connessioni tra globalizzazione 
e salute in termini di equità, diritti umani, sostenibilità, diplomazia e collaborazioni internazionali. Il Centro di Salute Globale ha una vocazione in-
ternazionale e offre una piattaforma di scambio e collaborazione tra le varie discipline e professionalità impegnate nell’ambito della salute globale.  
Nell’attuale scenario mondiale i fenomeni di migrazione, i progetti di cooperazione sanitaria internazionale, le nuove patologie emergenti e la 
risposta che i diversi Stati danno in termini di garanzia del diritto alla salute si intersecano in una spirale di continuità che il centro ha saputo 
accogliere facendo di questi argomenti le sue quattro aree di intervento prioritarie. Il Centro offre la possibilità a professori e ricercatori universi-
tari, dottorandi e studenti di varie discipline, medici professionisti e rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato di formarsi, approfondire 
e sperimentare un approccio ai temi della salute globale sia accademico che operativo. 

Il Centro di Salute Globale e la sua casa al Meyer

“Tu sei lì, li visiti  
e non hai niente  

se non le tue mani,  
gli occhi e le orecchie”
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Ogni anno più di 4 mila bambini con malattie 
croniche sono ricoverati al Meyer. Un numero 
che è in continua e costante crescita. 
Sono bambini che hanno malattie complesse 
e spesso rare. Per questo hanno bisogno di 
pediatri di diverse specialità (internisti, chirur-
ghi, gastroenterologi, nutrizionisti, immuno-
logi e altri ancora) e hanno frequentemente 
necessità di ricoveri, visite per accertamenti, 
cure e controlli, necessari per avere una buo-
na qualità di vita. Alcuni di questi bambini 
sono portatori di dispositivi sanitari che ga-
rantiscono alcune funzioni vitali o il monito-
raggio delle loro condizioni di salute. 
Sono pazienti fragili con tantissime esigenze 
anche fuori dall’ospedale, quando sono a 
casa, a scuola e nella relazione con gli amici e 
gli altri bambini. Hanno quindi bisogno che il 
loro pediatra di base sia in collegamento con 
l’ospedale, e necessitano di un aiuto psicolo-

È nato il Centro dedicato 
ai bambini fragili con malattie croniche  

      Una stanza di degenza al Meyer

“CURA DEL BAMBINO COMPLESSO”

gico e sociale. Per aiutare tutti questi bambini 
e le loro famiglie il Meyer ha creato una strut-
tura tutta per loro, chiamata “Cura del bambi-
no clinicamente complesso”. 
La nuova struttura lavora e si raccorda con tut-
ti i dipartimenti dell’ospedale e dialoga con il 
territorio: pediatri di base e Asl di appartenen-
za, occupandosi anche delle cure domiciliari. 

È come un “direttore di orchestra” che fa suo-
nare tutti gli strumenti, in questo caso i servizi 
esistenti, per far sì che il bambino e la sua 
famiglia stiano il meglio possibile. 
Per curare questi bambini il medico del Centro 
redige un programma di cure chiamato “Piano 
Terapeutico”. 
Ma c’è di più. Se il bambino porta dispositivi 
sanitari necessari per la sua salute, aiuta le 
mamme e i papà ad utilizzarli, a farli funzio-
nare e a fare la loro manutenzione. Inoltre, 
come accade per tanti bambini che non sono 
toscani, se c’è bisogno che il piccolo stia in 
una struttura protetta vicina al Meyer, pensa 
all’accoglienza sua e dei genitori. Infine la 
nuova struttura aiuta a trovare tutti i presidi 
e i farmaci, fondamentali per la buona salute 
del bambino. Ed è sempre questo Centro a 
richiamare il piccolo per i controlli in regime di 
ricovero o in day hospital.

Il centro lavora e si 
raccorda con i dipartimenti 

dell’ospedale e dialoga 
con pediatri di base  

e Asl di appartenenza, 
occupandosi anche delle 

cure domiciliari

NEWS NEWS
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Mai più i bambini in attesa nel corridoio. 
Il Meyer ha predisposto una serie di cambia-
menti al Pronto Soccorso, servizio di emer-
genza che dedica un’attenzione speciale ai 45 
mila piccoli pazienti che, ogni anno, varcano 
le sue porte. Per loro il personale del servizio 
di emergenza, dopo aver ascoltato le famiglie, 
ha pensato a inedite soluzioni, ad iniziare 
dalla nuova sala di attesa osservata, dove su 
comode poltroncine arancioni e sui lettini blu 
i bambini non gravi riceveranno assistenza 
immediata, così da stare subito un po’ meglio 
e ridurre la loro permanenza in Pronto Soc-
corso, senza stazionare nei corridoi. Anche il 
triage si fa in tre, ovvero triplica le postazioni, 
per rendere più fluido l’accesso al servizio, 
con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa. 
Ma c’è di più. Il nuovo Pronto Soccorso del 
Meyer non solo amplia gli spazi interni per i 
piccoli, ma destina un ambulatorio al progetto 
del Codice Rosa e una nuova zona filtro per i 
bambini con patologie infettive. Il tutto, sen-
za dimenticare la dimensione del gioco che 
invade tutte le sale di attesa e le nuove aree 

di cura dentro al Pronto Soccorso. Queste al-
cune delle novità del servizio di emergenza 
che, nella sua nuova veste, è stato aperto per 
venire incontro alle esigenze di tante famiglie. 
Tra le novità ben tre postazioni di prima va-
lutazione, dove l’infermiere insieme al medico 
offrono una immediata presa in carico dei casi 
in attesa, decidendo il percorso assistenziale 
che il bambino dovrà fare. Altra grande novità 
è la nascita di una sala di attesa osservata, 
cioè presidiata dall’operatore sanitario dove 
il bambino, clinicamente già inquadrato, può 
sostare per quei trattamenti che possono con-
sentirne la dimissione in tempi brevi, senza 
dover attendere nei corridoi del Pronto Soc-
corso. Il bambino viene così preso in carico 
immediatamente, in un ambiente attrezzato, 
confortevole e protetto, con sette postazioni 
(4 poltrone e 3 lettini) dove all’occorrenza può 
cominciare da subito le prime cure. Infine una 
nuova sala è dedicata all’accoglienza dei “co-
dici rosa”, nell’ambito del progetto regionale 
che prevede un percorso di accesso riservato 
per tutte le vittime di violenza.

È nato il Centro Regionale di Oncoematologia pediatrica (CROP). 
A decretarne l’ istituzione, sentiti gli organismi preposti, è stata la 
giunta della Regione Toscana, ratificando così l’avvio della rete re-
gionale di oncoematologia pediatrica, come prefigurata con l’arrivo 
di Claudio Favre alla guida del Dipartimento del Meyer. 
La geografia del CROP comprende tre Unità, che sono rispettiva-
mente l’AOU Meyer, l’AOU Pisana e l’AOU Senese. La rete si è resa 
necessaria per meglio rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti 
colpiti da malattie oncologiche. L’incidenza di queste patologie in 
età pediatrica (1 bambino su 650 entro i 15 anni) infatti è tale da 
richiedere sistemi di cura globale, comprensiva dell’assistenza psi-
cologica ed emotiva dei piccoli pazienti e dei genitori. 
L’istituzione del CROP ha il preciso scopo di attivare i percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali dei pazienti in età compresa 
tra 0 e 18 anni, per fornire risposte immediate e più vicine alle 
esigenze della popolazione e garantire le cure appropriate per le 
patologie oncologiche pediatriche. 
In un campo specialistico come l’oncoematologia pediatrica l’unio-
ne di tutte le componenti professionali multidisciplinari presenti in 
regione potrà dare una risposta altamente qualificata e completa 
alla cura del paziente pediatrico con tumore, diventando così un 
esempio replicabile per altre specialità pediatriche (e non). Infine 
tra le attività del CROP, da svolgere in collaborazione con l’ITT, fi-
gura anche il percorso di follow up dei ragazzi e dei giovani adulti 
trattati per tumore in età pediatrica e la cruciale questione della 
transizione dall’ambito pediatrico a quello adulto.

NASCE IL CROP
Oncoematologia, il Meyer 
fa rete con Pisa e Siena

Pronto Soccorso,  
via ad alcune novità a misura di bambino

Un momento dell’inaugurazione

Le più recenti ricerche del grup-
po di Reumatologia Pediatrica 
dell’Ospedale pediatrico Meyer 
si sono focalizzate sul ruolo 
dei linfociti T nella patogenesi 
dell’artrite idiopatica giovanile. 
Cellule prelevate dal liquido 
sinoviale delle articolazioni di 
questi pazienti hanno dimostra-
to caratteristiche fenotipiche 
funzionali molto particolari. È 
stato inoltre dimostrato che 
alcuni dei nuovi farmaci per il 
trattamento di queste patologie, 
quali i biologici anti-TNF, potreb-
bero agire anche mediante effet-
ti su questi tipi di cellule. 
I risultati di questi studi, effet-
tuati in collaborazione con il la-
boratorio di immunologia dell’U-
niversità di Firenze, sono stati 
pubblicati su importanti riviste 
internazionali. 

Un altro filone di ricerca molto 
importante riguarda la malattia 
di Kawasaki (MK), la causa più 
comune di cardiopatia acquisita 
nell’infanzia nei paesi industria-
lizzati. Il responsabile del Cen-
tro di Reumatologia del Meyer, 
Prof Rolando Cimaz è membro 
del Consorzio Mondiale per lo 
studio della genetica di questa 
patologia, unico rappresentante 
italiano. 
Il consorzio (International Ka-
wasaki Disease Genetic Consor-
tium), unico nel mondo nel suo 
genere, ha l’obiettivo di ideare 
studi clinici e laboratoristici per 
la diagnosi e la terapia della 
MK. Partirà a breve uno studio 
sull’effetto di un farmaco bio-
logico (anti-IL1) nel trattamento 
delle forme refrattarie.

LA RICERCA
Studi internazionali  
per la Reumatologia del Meyer

“Mai più bambini  
in attesa nel corridoio:  

per chi può essere dimesso 
subito c’è la sala di attesa 
osservata, dove si ricevono  

le prime cure”
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È stata la festa delle associazioni ed è 
stata festa per 7mila persone. Anche 
quest’anno “Il Meyer per Amico”, il tra-
dizionale open day dell’ospedale andato 
in scena il 21 febbraio, ha collezionato i 
numeri dell’evento riuscito. 
Grandi protagoniste di questa edizione, 
colorata da musica, teatro, danza e labo-
ratori, sono state le associazioni, anime 
entusiaste ed instancabili dell’ospedale, 
che si sono presentate sul palco allestito 
in Hall Serra raccontando i grandi proget-
ti che le vedono impegnate, come quel-
lo della “Cura del bambino clinicamente 
complesso”. 
Altro partecipatissimo momento è sta-
to quello della visita della Fiorentina: il 
capitano Manuel Pasqual, l’attaccante Fe-
derico Bernardeschi e il difensore Marcos 
Alonso Mendoza, si sono fatti “intervista-
re” dai bambini schierati sotto il palco, e 
non hanno risparmiato autografi e sorrisi. 
Con un fortissimo grido finale che il capi-
tano ha voluto recapitare ai piccoli ricove-
rati ai piani delle degenze. 

L’appuntamento, adesso, è per il 2016!

Meyer per Amico, festa per 7mila

Un momento della festa

Grazie alla generosità di oltre 38mila donatori 
che hanno scelto di aiutare il Meyer e la sua 
Fondazione, con la campagna sms solidale 
sono stati raccolti oltre 74mila euro che ver-
ranno destinati all’acquisto di un robot neuro-
chirurgico, un sistema che consente di miglio-
rare ulteriormente la qualità degli interventi 
di neurochirurgia, garantendo la massima si-
curezza per i piccoli pazienti. Questo nuovo 
sistema robotizzato permetterà di operare in 
abbinamento con le strumentazioni già in do-
tazione al Meyer, come il neuronavigatore e 
il casco stereotassico, migliorando le perfor-
mance operatorie a sicuro vantaggio per tutti i 
bambini che ne avranno necessità.

Un robot per la Neurochirurgia 
grazie agli sms solidali

“Il nuovo sistema permetterà  
di operare in abbinamento  
con le strumentazioni  
già in dotazione al Meyer,  
migliorando ancora  
le performance operatorie” In sala operatoria

LA CAMPAGNA
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EVENTI

Mentre muovono i primi passi per organiz-
zare un nuovo raduno amichevole di cani a 
favore della Fondazione Meyer, i cinofili Giu-
liano Salvicchi e Piero Rosano ci hanno invia-
to queste belle foto della passata edizione 
dell’iniziativa, svoltasi lo scorso autunno. L’e-
vento solidale ha riunito nella bella Fattoria 
di Volmiano a Legri (Calenzano), messa di-
sposizione dalla famiglia Gondi, cani di tutte 
le razze, a comporre come recita il titolo della 
mostra canina “Un autunno tutto d’oro ... di 
tutti i colori”. Attraverso l’iscrizione degli ami-
ci a quattro zampe sono stati raccolti fondi a 
favore del progetto Pet Therapy e a sostegno 
dell’eccellenza sanitaria dell’Ospedale Pedia-
trico Meyer.

Un arcobaleno  
di amici  
a quattro zampe

Raduno Meyer alla Fattoria di Volmiano a Legri

Cuccioli del cuore, 
i peluche che fanno bene 

Determinate ad aiutare i bambini del Meyer. 
Sono le volontarie del “Gruppo Punto Rica-
mo” di Candeglia che anche quest’anno, in 
occasione delle festività natalizie, sono riu-
scite ad organizzare una cena solidale molto 
partecipata al Circolo Arci di Candeglia (PT), 
con un mercatino di prodotti realizzati arti-
gianalmente. Con la generosa donazione 
raccolta, anche grazie al supporto di molti 
commercianti della frazione, hanno sostenu-
to l’Oftalmologia Pediatrica del Meyer, nello 
specifico l’acquisto di un sofisticato micro-
scopio operatorio in grado di effettuare in-
terventi complessi con la maggior sicurezza e 
qualità possibile.

Quando  
la solidarietà 
è rosa 

Le volontarie del “Gruppo Punto Ricamo”

Grazie di cuore a ... Gianni e Marilena che 
hanno scelto di rendere ancor più speciali 
le proprie nozze con le bomboniere solidali 
della Fondazione Meyer e condividere queste 
belle foto del proprio matrimonio.

Gianni  
e Marilena,  
un Sì speciale

Gianni e Marilena con le bomboniere solidali

Con l’operazione di solidarietà i “Cuccioli del Cuore” e grazie al sostegno di 300 mila 
clienti sono stati raccolti 416 mila euro, 237 mila dei quali destinati alla Fondazione 
Meyer per sostenere i reparti di Gastroenterologia e Oculistica. Grazie ai “Cuccioli del 
Cuore”, la campagna lanciata da Conad Tirreno, si potrà finanziare l’implementazione 
tecnologica di due servizi rilevanti del Meyer. In particolare la Gastroenterologia potrà 
dotarsi di un videocolonscopio e di due videogastroscopi con sistema di archiviazione 
elettronica delle immagini ad alta risoluzione che andranno a costituire l’archivio storico 
degli esami sostenuti da ogni piccolo paziente. Questi strumenti di ultima generazione 
serviranno ad eseguire con rapidità esami endoscopici nella diagnosi e cura di molte 
malattie, anche su pazienti in età neonatale e pediatrica. L’altro servizio che beneficerà 
dell’iniziativa è l’Oculistica che potrà dotarsi di un nuovo microscopio operatorio che 
permette di effettuare interventi complessi con la maggior sicurezza e qualità possibile. 
Si tratta di uno strumento di notevole qualità con caratteristiche ottimali per la chirurgia 
vitreo retinica soprattutto per i pazienti prematuri che sviluppano la retinopatia. Inoltre ri-
sulta di qualità eccellente anche per la chirurgia del glaucoma e della cataratta congenita.

Vuoi regalare una 
bomboniera solidale  

del Meyer? 

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.meyer.it

Arriva dritta dal cuore del distretto conciario la 
nuova associazione Triathlon ONLUS, che nasce 
sotto il segno della solidarietà con lo scopo esclu-
sivo di aiutare la Fondazione dell’ Ospedale Pedia-
trico Meyer. A fondarla sono stati Fabrizio Masoni 
e Gianmarco Pinori, titolari delle Imprese Amiche 
del Meyer Masoni Spa e SAPA, insieme a James 
Ferragamo della Ferragamo Spa, altra storica im-
presa amica. Insieme hanno costituito la “Triath-
lon ONLUS” e si prefiggono, attraverso le loro 
aziende ed il loro impegno in gare di Triathlon con 
le quali coinvolgeranno altre aziende e persone, 
di raccogliere fondi da donare alla Fondazione per 
potenziare ulteriormente il reparto di Neurochirur-
gia del Meyer. La meta da raggiungere, per i tre 
triatleti, sarà raccogliere fondi per l’acquisizione 
di un Neuronavigatore di ultimissima generazione: 
lo strumento, dotato di un software che consente 
la ricostruzione di un modello in 3D dell’encefalo 
del paziente, rende possibile una navigazione tri-
dimensionale attraverso il cranio, di grandissimo 
supporto per gli interventi neurochirurgici.

Solidarietà  
per il Meyer  
a ritmo di Triathlon

Un momento della festa di presentazione in Ludoteca al Meyer

EVENTI E DINTORNI

13



GOOD NEWS

Il Meyer da qualche settimana ha il suo 
parco giochi. Speciale. Il 21 marzo è stato 
inaugurato il Giardino di Cice, uno spazio 
all’aria aperta che il Meyer e la sua Fonda-
zione hanno realizzato per tutti i bambini 
in visita, per quelli ricoverati che possono 
muoversi, per i fratellini, per le sorelline 
e gli amici in visita. Si tratta di un’area di 
gioco speciale, perché speciale è la bam-
bina che lo ha ispirato: Cice, modo buffo 
con cui la piccola Alice, appena due anni, 
diceva il suo nome. Una sera di estate Alice 

insieme ai suoi genitori e alla zia Donatella 
era uscita per andare a giocare al parco 
delle Cascine, un ramo si è staccato e ha 
travolto la piccola e la zia. La famiglia, in 
loro ricordo, ha donato la gioia di gioca-
re nel parco, tra gli alberi e i fiori. Uno 
spazio che rappresenta anche il rapporto 
strettissimo che la piccola aveva con la zia, 
rappresentando quel legame tra adulto e 
bambino che nel parco trova la sua gioiosa 
applicazione.
Il taglio del nastro, affollatissimo di bambi-

ni, è avvenuto il 21 di marzo sulle note del 
Coro di Voci Bianche “VivileVoci” di Firen-
ze, diretto da Viviana Apicella, con Antonio 
Bernini al pianoforte e con la partecipazio-
ne del soprano Letizia Dei. A seguire pres-
so la Hall Serra si è tenuto il concerto “An-
tonio Vivaldi: la Primavera per quartetto 
d’archi”, omaggio musicale dell’A.Gi.Mus. 
di Firenze.

Il Giardino di Cice, 
per il Meyer un parco giochi speciale

      Il Giardino di Cice il giorno dell’inaugurazione

C’è un sottobosco silenzioso fatto di cuo-
ri grandi e generosità incondizionata. È in 
quel sottobosco che si incontrano persone 
come Selenio Tuspi, che ci ha raccontato 
la sua bella storia di donatore fedelissimo 
senza la minima ostentazione e solo perché 
siamo stati noi della redazione a interpellar-
lo. Eppure, volendo, avrebbe avuto di che 
andare fiero: alla Fondazione Meyer, negli 
anni, Selenio Tuspi ha fatto ben 29 dona-

zioni, con una costanza impeccabile: “Sì, da 
qualche anno ho deciso, un po’ ingegneristi-
camente, di devolvere ogni mese una cifra 
x del mio stipendio al Meyer – racconta –  
Non ho mai avuto a che fare con l’ospedale 
direttamente, ma sentendo i racconti di ami-
ci e colleghi mi sono ulteriormente convin-
to che fosse la scelta giusta”. Ed è così che 
è successa un’altra cosa ancora: “Qualche 
tempo fa ho ricevuto un risarcimento per un 

incidente. Una cifra che mi è sembrata impor-
tante e allora ho deciso che, tolta la quota 
per coprire le spese mediche, avrei donato il 
resto alla Fondazione Meyer”. E tutto il resto 
sono parole in più. 
Dalla Fondazione, al signor Selenio va un 
grazie sincero: è anche grazie a gesti come 
il suo se il Meyer negli anni ha conquistato 
quel valore aggiunto che oggi lo caratterizza.

Il donatore del mese
LA GENEROSITÀ SILENZIOSA DI SELENIO
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I progetti finanziati

Fin dallo scorso anno Arval, società del Grup-
po BNP Paribas, leader nel Noleggio a Lungo 
Termine e nella gestione di flotte aziendali, 
ha scelto di collaborare con la Fondazione 
Meyer sostenendo il potenziamento del Trau-
ma Center Pediatrico dell’Ospedale Meyer.
Abbiamo intervistato Grégoire Chové, Diretto-
re Generale di Arval, per avere una testimo-
nianza diretta dei motivi che hanno spinto 
l’azienda a fare questa scelta di solidarietà.

Perché Arval ha scelto di sostenere la Fonda-
zione Meyer?
“Questa iniziativa nasce da una riflessio-
ne legata alla nostra attività professionale:  
ogni giorno 138mila persone sono alla gui-
da dei nostri veicoli, per lavoro o in viag-
gio con i propri cari. Sappiamo che il valore 
della sicurezza stradale e dei comportamen-
ti di guida sicura non è ancora pienamente 

compreso, soprattutto in Italia. Quindi, oltre 
alla volontà di diffondere una cultura della 
sicurezza stradale, vogliamo anche dare un 
segnale tangibile per concretizzare ancora di 
più il nostro impegno, rivolgendoci ad una 
fascia di popolazione che è molto toccata e 
‘indifesa’: i bambini”.

Come funziona il meccanismo di donazione?
“Abbiamo costruito insieme alla Fondazione 
Meyer un meccanismo di donazione che ope-
ra su diversi livelli. Anzitutto Arval si impegna 
direttamente nel sostegno a “Sulla Strada 
Giusta”, destinando 1 euro per ogni nuova 
auto immatricolata. 
Ma il senso dell’iniziativa è più ampio, voglia-
mo coinvolgere attivamente tutte le aziende 
e le persone che collaborano con noi per fare 
in modo che diventino essi stessi sostenito-
ri e promotori di questa iniziativa all’interno 

GOOD NEWS

PULSIOSSIMETRO
Questa attrezzatura permette di avere una misurazione continua 
in tempo reale dell’emoglobina nel sangue tramite una semplice 
applicazione al dito. 
Il vantaggio di questa strumentazione è quello di sostituire in 
modo non invasivo e non cruento i numerosi prelievi di sangue, 
che richiedono tempi di risposta più lunghi e costi maggiori. 
Il medico quindi, grazie a questa strumentazione, può intervenire 
tempestivamente e in modo più efficace senza attuare prelievi.

TROMBOLESTOGRAFO
Il tromboelastografo consente di misurare con precisione come 
avviene la coagulazione del sangue nelle sue fasi, per capire se 
una di queste è deficitaria o preminente e intervenire di conse-
guenza con sostanze mirate. Con questo strumento un piccolo 
campione di sangue viene immesso in un cilindro dove è pre-
sente un ago che muovendosi crea un grafico co che riflette 
l’andamento della coagulazione, che permette di decidere quali 
sostanze somministrare. Attualmente esistono dei misuratori di 
questo processo ma occorrono 20-30 minuti per avere un risul-
tato. Attraverso l’utilizzo del tromboelastografo si interviene sul 
bambino in modo non invasivo, efficace e rapido.

delle rispettive aziende. Per questo motivo, 
abbiamo creato un portale web, sullastrada-
giusta.it, che illustra i dettagli dell’iniziativa 
e che permette di donare direttamente, sce-
gliendo a quale delle iniziative destinare le 
donazioni e seguendo al tempo stesso l’a-
vanzamento della raccolta fondi e gli obiet-
tivi raggiunti. Questo in ottica di trasparenza 
e tracciabilità della destinazione dei fondi”.

Credete di continuare a sostenere la Fonda-
zione Meyer in futuro?
“Certamente! Aver dato vita ad un’iniziativa 
cosi ampia, per Arval ha significato gettare le 
basi per una collaborazione di lungo termine. 
Ci piace l’idea di creare una community di 
sostenitori che supporti l’iniziativa in modo 
continuativo e si attivi per diffonderla il più 
possibile. Nella Fondazione Meyer abbiamo 
trovato un partner con cui collaborare per 
continuare a far evolvere nel tempo questa 
iniziativa”. 

Leonardo Bussolin e Grégoire Chové

ARVAL E FONDAZIONE MEYER
“Sulla Strada Giusta”  
della Responsabilità Sociale d’Impresa
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• Bollettino Postale 

c/c 17256512 intestato Fondazione 
dell’Ospedale Meyer, Viale Pieraccini 
24 - 50139 Firenze 

• Online su 

www.ioaiutoilmeyer.it 

• Direttamente presso 
la nostra sede 

Viale Pieraccini 24 dal Lun. al Ven. 
9.00-16.30. Sab. 9.00-13.00 (accettia-
mo contante, bancomat e assegno)*

Vuoi aiutare i bambini 
dell’Ospedale Meyer?

•  Bonifico Bancario:
 
intestato a: Fondazione Ospedale Meyer

Banca Popolare di Vicenza
IT26U0572802801448570863199

Banca Cariparma
IT95E0623002848000035723944 

Puoi sostenerci con diverse modalità, a tua scelta:

Donazioni speciali
• Lasciti testamentari: Puoi aiutare i bimbi del Meyer anche ricordandolo nel tuo   
  testamento. Per avere tutte le informazioni su come fare un lascito e avere risposta  
  in forma riservata puoi contattare Alessandro Benedetti, segretario della Fondazione  
  Meyer, allo 055 5662316 o via email a.benedetti@meyer.it. 

• 5x1000: nella dichiarazione dei redditi destina il 5 per 1000 alla Fondazione   
  Meyer. Basta apporre la firma e indicare il codice fiscale della Fondazione Meyer  
  (94080470480) nel primo riquadro a sinistra, quello dedicato al sostegno  
  del volontariato e delle ONLUS. 

• In memoria di una persona cara scomparsa la tua donazione avrà ancora più valore.  
  Una lettera di ringraziamento sarà inviata alla famiglia della persona scomparsa. 

• Feste, cene, eventi... possono diventare occasioni importanti per raccogliere fondi  
  e aiutare i bambini del Meyer. Ti aiuteremo a comunicare il tuo evento. 

Per informazioni:
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer ONLUS 
Viale Pieraccini, 24 50139 Firenze Tel. 055.566.2316 • Fax 055.566.2300 
fondazione@meyer.it

PRIVACY E TRASPARENZA. Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, decreto legislativo 196/2003, ti informiamo che i tuoi dati verranno utilizzati per 

le attività istituzionali della Fondazione dell’Ospedale Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione. In rela-

zione ai dati forniti, potrai chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrai opporti all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all’art.7 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendoti alla Fondazione dell’Ospedale Anna Meyer, Titolare del trattamento, Viale Pieraccini 24, 50139-Firenze o via mail: fondazione@meyer.it.

DEDUCIBILITÀ. La legge consente a privati e aziende di dedurre integralmente le donazioni a favore di Onlus come Fondazioni del’ Ospedale Pediatrico Meyer. Le donazioni 

sono deducibili solo nel caso di pagamento con Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito. Per tutte le informazioni sulla deducibilità della 

tua donazione puoi chiedere al commercialista o al CAF.

*

Codice Fiscale 94080470480

www.meyer.it/5x1000 Fondazione Meyer
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Nella casella
“Sostegno del volontariato....”

della dichiarazione dei redditi indica
il Codice Fiscale 94080470480


