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 Bimestrale                              

  

A Careggi varato un piano per migliorare il 
servizio di dialisi 
 

Firenze 15 maggio 2003 - L'incremento progressivo 
dei pazienti in dialisi (la previsione 
annuale è di circa 50 pazienti nell'area 
vasta fiorentina e di 30 nell'area me-
tropolitana) sta determinando alcuni 
problemi a Careggi, così come in altri 

ospedali della Toscana e d’Italia.  
 
In particolare l'aumentato afflusso di pazienti dializ-
zati acuti, ricoverati per altre patologie, che nell'ulti-
mo periodo ha interessato il Centro Dialisi di Villa 
Monna Tessa, ha richiamato l'attenzione dell'opinione 
pubblica sulla situazione di questo servizio di assi-
stenza, peraltro mai trascurata; sono stati infatti già 
eseguiti molti interventi migliorativi dell'attuale 
struttura.  
 
Ma quanto sta accadendo va oltre; per questo il pro-
blema è stato esaminato nella programmazione di A-
rea Vasta, che aveva previsto infatti un incremento di 
nove posti letto di dialisi presso la Misericordia di Se-
sto Fiorentino. D'altra parte la difficoltà di reperire e 
addestrare infermieri, la distanza e la lunghezza dei 
lavori per realizzare il nuovo centro hanno indotto la 
Asl fiorentina a proporre una soluzione più rapida.  
 
Il piano predisposto dall'Azienda ospedaliera, concor-
dato con organizzazioni sindacali e e 
associazioni di tutela dei malati, è sta-
to presentato oggi dal direttore gene-
rale Andrea Des Dorides, dal direttore 
sanitario Enrico Desideri e dal diretto-
re di Nefrologia, il professor Maurizio Salvatori; parte 
da un intervento di riequilibrio dell'offerta tra tre dei 
centri dialisi presenti nell'Area metropolitana, cioè 
Careggi, centro dialisi presso l'ospedale Santa Maria 
Annunziata e centro dialitico di Figline.  

  

Un percorso di interazione 
verrà subito avviato tra que-
ste strutture: in accordo del 
tutto volontario con i pazienti 
da dializzare, e coinvolgendo 
le associazioni di tutela, si 
cercherà di orientare fino a 
quattro pazienti da Careggi a 
Ponte a Niccheri e altrettanti 
da quest'ultimo al centro di 
Figline. Per adeguare poi l'of-
ferta da parte dell'Azienda o-
spedaliera ai nuovi bisogni as-
sistenziali, saranno realizzati 
altri 10-12 posti letto presso il 
padiglione di Villa Monna Tes-
sa, in prossimità dell'esistente 
centro di dialisi contumaciale 
al piano terra.  
 
Il progetto prevede per 
quest'opera un anno circa di 
tempo e un costo, comprensi-
vo però delle opere di risana-
mento di tutta l'ala dell'edifi-
cio, di circa 500mila euro. Co-
me soluzione ponte, è stato 
definito un accordo con l'isti-
tuto fiorentino di cura e assi-
stenza Casa di Cura Ulivella e 
Glicini per situare temporane-
amente in quella sede, a parti-
re dal prossimo ottobre e ap-
profittando della normale ri-
duzione estiva della domanda 
(molti pazienti si spostano 
nelle località di vacanza), i 
nuovi posti letto e relative at-
trezzature fino alla conclusio-
ne dei lavori del nuovo repar-
to.  
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Monna Tessa e le Oblate 
"Monna Tessa" fu la prima donna infermiera ..  
Monna Tessa fu la prima donna infermiera, fondatrice dell’Ordine delle Oblate 
nell’anno 1288. 

Il titolo di Monna nel 1200 equivaleva a Madonna ed era attribuito a donne maritate di un certo lignaggio.  
Sappiamo invece che Monna Tessa nacque da famiglia povera ed umile; non si conosce la sua data di na-
scita. La morte avvenne il 3 Luglio del 1327. 
Monna Tessa fu moglie di Ture, un sellaio e fu una Fantesca o Serva presso la ricca famiglia di Folco Por-
tinari. Fu l’educatrice delle figlie di Folco Portinari, in particolare di Beatrice, la donna angelicata di Dante 
Alighieri. 
Questa famiglia divenne la sua seconda famiglia. 
Folco, da magnate e fiero Ghibellino, abbracciò l’idea dell’assistenza dei malati propostagli da Monna Tes-
sa e con le sue sostanze fu il promotore del progetto della fondazione dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 
che fu costruito negli anni dal 1285 al 1288. Nel 1281 il Cardinale Latino, inviato a Firenze dal Papa Nic-
colò III°con il compito di riportare la pace fra Guelfi e Ghibellini, acquistò dai Fratelli Lippi e Ture di Be-
nincasa alcuni appezzamenti di terreno fuori dal secondo cerchio di mura della città di Firenze, detto Santa 
Maria in Campo.Era l’inizio dell’ospedale. Il Vescovo di Firenze Andrea dé Mozzi, il 15 gennaio 1287 be-
nedì la prima pietra della fondazione. 
Come risulta da una Bolla del 20 Marzo 1287 emanata dal Papa Onorio IV, lo spazio per la costruzione fu 
aumentato e in seguito lo stesso Papa proponeva ai Frati Saccati di Sant’Egidio, confinanti coi possedimen-
ti di Folco, di cedere a questo un appezzamento di terreno precedentemente richiesto dal Portinari per por-
tare a compimento la costruzione dell’Ospedale. 

In seguito alla donazione dei frati venne a crearsi e svilupparsi la fondazione delle Oblate Ospitaliere che fu 
riconosciuta ufficialmente il 23 Giugno 1288. Nella creazione dell’opera, Folco era stato aiutato da vari 
collaboratori tra i quali il notar Ser Grazia, (figlio di Arrigo di Grazia). Si prese poi la decisione di presen-
tare il progetto al suddetto vescovo fiorentino. In quella circostanza Folco Portinari definì l’approvazione 
del suo Ospedale e lo presentò per un’ultima analisi al vescovo fiorentino, Andrea dè Mozzi. Egli riconob-
be e diede l’“imprimatur ecclesiastico” a tutto il complesso dell’Ospedale. A Monna Tessa, della famiglia 
Portinari, venne concessa l’autorità di dedicarsi completamente al nuovo Ospedale. 
I malati ricoverati in principio furono sei, poi dodici …. L’idea assistenziale di Monna Tessa era ispirato 
dalla regola di San Francesco d’Assisi. 
Alle prime donne sue collaboratrici riuscì ad infondere uno spirito cristiano, senza l’ obbligo di un vincolo 
monacale.. Nel 1301 Tessa volle che la regola fosse scritta. Nel bassorilievo marmoreo della pietra tomba-
le, che oggi si trova nell’ingresso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, la Fondatrice delle Oblate é rappre-
sentata in piedi; dal braccio sinistro scende il cordoncino del terz’ordine francescano. L’abito è“di panno 
bigio romagnolo”. Tra le mani si vede il libro della Regola. 

Le prime “compagne” di Tessa, sue prime collaboratrici furono ricche e nobili donne fiorentine: alcuni 
nomi sono Margherita dei Caposacchi, che era parente del Portinari, Madonna Tancia, Giovanna Dé 
Cresci e Antonia Dé Bisdomini… queste pie donne formarono il primo nucleo delle Oblate dell’era eroi-
ca del nascente istituto Ospedaliero. 
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    La notte di Halloween 
Una festa che ha origini antiche e che vede protagonisti i bambini di molti Pa-
esi del mondo. Ma qual è il suo significato? 

 
Halloween è, secondo il calendario anglosassone, la notte tra il 31 di ottobre e il 1° di novembre in 
cui gli spiriti e le streghe incontrano i Santi.  
 
Il termine inglese "HALLOWEEN" ha origine nel Medioevo, nelle Terre del Nordeuropa, 
allora dominio dei Celti, con il termine "All Hallows" cioè "tutti i santi".  
 
Diventa poi "All Hallows Eve", cioè la vigilia di Ognissanti, ed infine "Halloween".  
 
Così, dalle sue origini più antiche, si arriva alla tradizione e al folklore attuale che si sta 
diffondendo in molti Paesi del mondo - Italia compresa - e che vede protagonisti soprat-
tutto i bambini che, nella tradizione americana, in questa notte vanno di casa in casa 
dicendo "trick or treat", cioè "dolcetto o scherzetto", cioè o mi dai qualcosa o ti faccio 
un maleficio, un sortilegio.  
 
Il simbolo di Halloween più conosciuto è senz'altro "Jack-o-lantern", una zucca svuotata 
e tagliata come una faccia malvagia con una candela all'interno.  
 
Puoi provare a farne una facendoti aiutare dalla mamma o dal papà guardando questi 
modelli nella foto o seguendo le istruzioni che trovi nei siti segnalati.  
 
 
 

 
 
 
 
C'è anche il rovescio della medaglia: Halloween non piace a tutti, soprattutto per motivi religiosi. 
 
Nel mondo cattolico la quasi concomitanza di questa festa "pagana" con la Festa di Tutti i Santi (1 no-
vembre) e, soprattutto, con la Commemorazione dei Defunti (2 novembre) crea un oggettivo contrasto 
visto gli aspetti carnevaleschi e macabri di Halloween che, ovviamente, si contrappongono con i senti-
menti religiosi e personali di ciascuno circa la morte e il rispetto nei confronti dei defunti. 
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                    PRODOTTI DELL’AUTUNNO 
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