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Strutturazione del Convegno: tema conduttore è la configurazione della sanità toscana dal 

momento dell’ingresso della Regione nel Regno d’Italia  fino alla Riforma Sanitaria del 1978 e agli 

sviluppi del servizio sanitario regionale nel quadro dei moderni problemi dell’assistenza sanitaria. 

In particolare si tratterà di storia della medicina civile (storia delle istituzioni, dell’igiene sociale, 

dei servizi e degli operatori preposti al bene pubblico) ma anche di storia della medicina militare (e 

nella fattispecie dei contributi dati dalla C.R.I. e dalle altre associazioni di volontariato) secondo 

quanto dettato dalle crisi politiche  del momento.   

Il Convegno, pertanto, si articolerà in due giornate – correlate fra loro – motivate dalla molteplicità 

degli argomenti da sviluppare: 

 

1) Prima Giornata: studi sui principali temi prettamente attinenti al contesto sanitario civile  

 

2) Seconda Giornata: il contributo  della Croce Rossa toscana e  delle associazioni di 

volontariato Misericordia, Fratellanza Militare 

 

Obiettivi: All’interno delle celebrazioni promosse in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia 

l’ambito sanitario (inteso nella sua accezione più vasta comprendente l’igiene sociale, i progressi 

delle scienze mediche e delle tecnologie ad esse correlate, la nuova organizzazione dell’ospedale , il 

mutarsi dei rapporti tra istituzioni ed operatori sanitari, il progredire del ruolo del medico all’interno 

della società, fino al malato quale ‘nuovo’ protagonista della corsia) riveste un ruolo emergente 

nella definizione dell’immagine sanitaria contemporanea regionale.  

L’adesione della Toscana al Regno conferisce nuovo impulso a quel rinnovamento nel settore che 

già aveva iniziato a delinearsi dalla seconda metà del secolo. In tale ambito è importante cogliere 

l’effettivo apporto che la Legge del 20 marzo 1865, n° 2248  (preludio alla Pagliani-Crispi del 

1888) ha fornito al processo modernista di strutture, professioni, servizi mediante 

l’approfondimento di quelle tematiche  maggiormente implicate nel percorso evolutivo della sanità. 

La vastità del tema ha indotto a focalizzare le relazioni su alcuni temi guida attribuendo ad una 

proiezione  video l’esplicazione dei molti argomenti correlati.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA GIORNATA - venerdì 7 ottobre  
 
 
Ore 9,00 – Daniela Scaramuccia -  Apertura dei lavori 
 
 
 I sessione : moderatore: Enrico Ghidetti 
 
Ore 9, 20 -   La scienza nazionale. Il dibattito su sapere scientifico e nazionalità al Gabinetto                     
                  Vieusseux 
                  Alessandro Volpi (Università di Pisa) 
  
        9,40  -  La sanità toscana nel quadro delle leggi nazionali: 1865 - 1888 
                    Zeffiro Ciuffoletti, Christian Satto (Università di Firenze) 

 
        10,00 - L’eredità di Leopoldo II. Malattie e salute nella Toscana post unitaria 
                    Giovanni Cipriani ( Università di Firenze) 
 
        10.20 -  Lo sviluppo scientifico, la prevenzione e la cura 
                     Donatella Lippi (Università di Firenze) 

  
 Coffee break      
                      
                     Moderatore: Edoardo Maino 
          
        11, 00 - Dalla separazione nosografica delle malattie, una nuova architettura per   
                     l’ospedale. 
                     Esther Diana (Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità) 
  
    11,20 - La politica sanitaria nei riguardi del folle a metà Ottocento: ergoterapia e cura  
                     morale" 
                     Francesca Vannozzi (Università di Siena) 
 
         11,40 -La tutela della salute dei lavoratori nel Novecento in Toscana 
                    Francesco Carnevale (Storico, medico del lavoro, Firenze) 
 
 
         12,00 - Non solo manicomio. La custodia domestica per i malati di mente nella Provincia   
                     di Firenze. 
                     Patrizia Guarnieri (Università di Firenze) 
 
 
Pausa pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIa  Sessione  
 
Ia Parte: Il servizio sanitario regionale 
               Moderatore: Alberto Zanobini 
 
 14,30 -   Lo sviluppo dei servizi ospedalieri dall’Unità d’ Italia all’attuale configurazione  
               per  intensità di cure 
                Marco Geddes da Filicaia (Ordine dei Medici della Prov. di Firenze, Az. Sanitaria di  
                                                                Firenze ) 
  14,50 -  Dal medico condotto al medico di famiglia, dal consorzio al distretto. 
                Antonio Panti (Ordine dei Medici della Provincia di Firenze) 
                     
   15,10 - Dall'assistenza all'infermo alla salute del cittadino, dall'ospedale   
                alla comunità 
                Grazia Monti, Azienda sanitaria di Firenze) 
 
   15,30 - Le transizioni dell’insegnamento nelle Facoltà mediche toscane. 
               Gianfranco Gensini (Università di Firenze) 
 
  Coffee break 
 
 
IIa  parte :  Dalla conquista del diritto alla sostenibilità dell’assistenza. 
                   Moderatore: Walter Giovannini 
 
 16,15 -      Il cittadino e il diritto alla salute nell’era moderna : l’esperienza toscana 
                   Marco Menchini ( Regione Toscana ) 
 
                
   16, 35 -    Le best practices della Toscana per la riqualificazione del sistema nazionale      
                    sanitario.    
                    Sabina Nuti (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)                       
          
   16,55 -      Il governo della sanità nell’era della globalizzazione. La Toscana e il                     
                     Problema della sostenibilità della sanità 
                    Aldo Ancona ( Regione Toscana)  
 
                    Conclusioni del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi 
                    Firenze, centro di cultura sanitaria: una continuità di valori per garantire a tutti   
                    il diritto alla salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SECONDA GIORNATA: sabato 8 ottobre 
 
SECONDA GIORNATA: sabato 8 ottobre 
 
Ore 9,00 – Saluto delle Autorità 
 
9, 30 - Dal volontariato di Solferino e S. Martino al primo associazionismo popolare. 
           Fabio Bertini (Università di Firenze) 
 
9, 50  - Dai campi di Solferino e S. Martino: la Croce Rossa 
           Paolo Vanni (Ufficio storico della Croce Rossa-sezione Regione Toscana) 
 
 10,10 - Storia di medici garibaldini 
            Giuseppe Armocida ( Università dell’Insubria – Varese) 
 
 
 
 Coffee break 
 
10,45 - Storia del volontariato regionale 
             Romano Manetti (Presidenza regionale ANPAS)  
 
 
11,05 - Volontariato ed Istituzioni  
              Filippo Allegri (Presidenza Fratellanza Militare Firenze)    
 
11,25  - Dalla Zana alla buffa nera  ai servizi sanitari  e i camici bianchi. Evoluzione della     
             azione di volontariato della Misericordia di Firenze 
             Riccardo G. Gheri (Misericordia di Firenze) 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti: 
Centro di documentazione per la storia dell’assistenza e della sanità 
Borgognissanti, 20  50123 –Firenze 
 
Responsabile  
Dr.ssa Esther Diana 
esther.diana@asf.toscana.it 
 
Segreteria   
Sig.ra  Simonetta Piazzesi 
Tel 0552285567 lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 – 13.00 
Fax 0552285589 
centro.documentazione@asf.toscana.it 



 
 
 


