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IN QUESTO NUMERO

Cari amici,
in questo numero della nostra rivista
torniamo a raccontarvi le novità che ci
riguardano, come la prossima realizzazione di un grande parco della salute,
che sorgerà proprio alle spalle del nostro
Ospedale. Vi vogliamo anche far conoscere, dalla viva voce dei protagonisti,
le esperienze dei giovani che abbiamo
mandato all’estero (con un biglietto di
ritorno) perché tornassero al Meyer con
un bagaglio di competenze importanti
da mettere a disposizione dei bambini. In
un editoriale, il professor Gianpaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer,
ci spiega perché è importante investire
sul futuro e sulla ricerca. E siamo convinti
che anche tutti coloro che decidono di
donare al Meyer il loro cinque per mille
condividano questa scelta.
Buona lettura
LA REDAZIONE
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Le vostre lettere

IL NOSTRO COMPLEANNO
IN ONCOEMATOLOGIA

QUELLA VISITA ESAUSTIVA
A MISURA DI BAMBINO

Vogliamo ringraziare tutte le persone che
operano nei reparti di Oncoematologia e
TMO e i rispettivi Day Hospital del Meyer.
Nostra figlia ha festeggiato qui il suo settimo
compleanno e, per quanto possa sembrare
strano, lei e noi genitori eravamo le persone
più felici sulla terra in quel momento. Nostra
figlia ha iniziato la sua storia da paziente del
Meyer a due anni e mezzo per una leucemia
che ha avuto molto recidive. Se siamo riusciti
a festeggiare il settimo compleanno dobbiamo ringraziare i medici che ci hanno sostenuto e supportato, anche indirizzandoci a
un’altra struttura quando lo hanno ritenuto
necessario. Siamo veramente grati a tutte le
persone che lavorano qui perché se nostra
figlia nonostante tutto è una bambina serena
lo dobbiamo a chi ogni giorno ci ha dedicato
un po’ di tempo... gli operatori della ludoteca,
i clown, le maestre... persone straordinarie...
tutti gli oss, gli infermieri, i medici, i tirocinanti, gli specializzandi, i volontari delle associazioni, le signore delle pulizie e qualcuno che
sto dimenticando sicuramente.
Finalmente ora siamo stati dimessi e continuano i controlli e le cure... ma siamo davvero felici di avere un Ospedale pediatrico a
questi livelli dove nonostante il male, il dolore... si può sentire “il bene”.
Ancora grazie e continuate così!!!!

Tempo fa, abbiamo effettuato una visita di controllo
presso l’endocrinologia dell’Ospedale Meyer. Siamo
riusciti a ottenere un appuntamento in tempi brevissimi, ci siamo sentiti accolti e tutto è stato a misura di
bambino. La visita è stata esaustiva e accurata, il bambino è stato ascoltato e ha avuto modo di interagire
con un medico che ha vissuto come vicino e non inaccessibile. Quindi grazie.

Daniela e Fabrizio

Letizia

Eloisa

GRAZIE PER LE CURE
DATE AL NOSTRO PICCOLO
In un periodo in cui spesso si critica la sanità mi sento
invece di ringraziare sentitamente l’Ospedale Meyer
presso il quale il mio bambino ha trascorso lunghi periodi nel corso degli ultimi due anni, prima di lasciarci.
Porgo i più vivi ringraziamenti ai primari, medici, infermieri, operatori sanitari dei reparti pediatria A e B,
chirurgia, neurologia, “bimbi complessi”, rianimazione, unità subintensiva e tutti coloro che hanno avuto
in cura il nostro piccolo, per la professionalità, la competenza, l’amore e la disponibilità dimostrata in ogni
momento nei suoi confronti e nei nostri, donandoci
sicurezza e protezione sempre. Senza queste amorevoli cure il bambino non sarebbe sopravvissuto due
anni.
A loro va tutta la nostra riconoscenza per sempre.

È un’accoglienza davvero
calorosa quella che i bambini e
gli operatori del Meyer hanno
riservato al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
che lo scorso dicembre si è
recato all’Ospedale pediatrico
fiorentino.
Il Presidente ha visitato alcuni
reparti e anche i laboratori dove
si svolge la ricerca. Ai piccoli
pazienti e ai loro familiari ha
dispensato sorrisi e parole
affettuose, intrattenendosi a
parlare anche con i medici e
gli infermieri dell’Ospedale.
Al termine della visita, al
momento del saluto finale in
programma nella Hall Serra
alla presenza dei rappresentanti
delle istituzioni locali e del
Direttore Generale del Meyer
Alberto Zanobini, il Presidente
ha tenuto un breve discorso
nel corso del quale ha definito
il Meyer un’eccellenza, un
punto di riferimento nazionale
e internazionale che mette al
centro i bambini.

Per raccontarci la tua storia scrivi a:
fondazione@meyer.it
Gli Amici del Meyer
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In missione all’estero,
andata e ritorno
GIACOMO BACCI E SARA BARGIACCHI

ALESSANDRA MONTEMAGGI

AL CHOP
PER LE PATOLOGIE OCULARI

IN CANADA
UN’ESPERIENZA
ENTUSIASMANTE

Giacomo Bacci e Sara Bargiacchi, oculista e genetista, si
occupano da anni al Meyer delle patologie oculari su base
genetica, e nel loro ambulatorio, ogni giorno, collaborano
insieme per curare i bambini con gravi problemi alla vista,
in particolare quelli provocati dalle distrofie retiniche ad
esordio precoce, che hanno un impatto molto pesante
nella quotidianità dei piccoli pazienti. Sono volati insieme
negli Usa, al Chop, il Children’s Hospital of Philadelphia
per aumentare le competenze in termini di diagnosi e approccio alle malattie rare oculari, che nei prossimi anni potranno essere curate al meglio grazie alla terapia genica. Il
Chop è uno degli istituti leader in questo settore ultraspecialistico dell’oculistica: durante il loro soggiorno hanno
osservato dal vivo l’operato dei suoi laboratori e sono stati
coinvolti nell’attività di ricerca preclinica, hanno visitato gli
ambulatori di uno dei principali esperti a livello mondiale
di distrofie retiniche ereditarie, approfondendo lo studio di
molte patologie rare.
“Il nostro soggiorno a Filadelfia è stato particolarmente
produttivo per aumentare non solo le nostre competenze
professionali ma anche per poter rendere l’Ospedale Meyer
un punto di riferimento internazionale per l’applicazione
della diagnosi e cura delle malattie rare oculari del bambino. Vorremmo poter sviluppare presso il nostro Ospedale
un centro per poter portare avanti la fase di terapia sperimentale preclinica e clinica in collaborazione con istituti di
ricerca, nazionale ed internazionale, di primo livello.
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Alessandra Montemaggi, 33 anni, lavora nella
Pediatria Medica del Meyer. Per lei, il progetto
Giovani innovatori ha rappresentato un’importante opportunità di crescita sia professionale che personale. La sua esperienza si è
svolta presso il SickKids di Toronto, Canada,
uno dei più importanti ospedali pediatrici
nordamericani che raccoglie tutte le specialità
pediatriche mediche e chirurgiche. Lo descrive
come “un ambiente estremamente stimolante di confronto con professionisti e medici in
formazione provenienti da tutto il mondo”. Per
dodici settimane, ha preso parte a un training
di formazione avanzata per medici internazionali per l’apprendimento dell’ecografia Point
of Care, l’ecografia praticata dai clinici, intesa come estensione del tradizionale esame
obiettivo e pertanto eseguita direttamente al
letto del paziente e volta a rispondere a quesiti clinici specifici in maniera rapida con sicure
ricadute sul programma di cura del bambino.
Durante le settimane a Toronto, ha avuto sia la
possibilità di fare pratica dedicata all’apprendimento della Point of care sui pazienti, sia di
dedicare tempo allo studio. “Sono rientrata a
Firenze ricca di esperienze e dell’entusiasmo
di mettere in pratica le nuove conoscenze”
conclude.

GIUSI MANGONE

A LONDRA PER STUDIARE
I SEGRETI DELLE CELLULE

L’editoriale
di Gianpaolo Donzelli

Giusi Mangone, 33 anni, biologa lavora come
assegnista di ricerca nel laboratorio di immuno-allergologia diretto dalla professoressa
Chiara Azzari e studia il sistema immunitario
dei piccoli pazienti. In questi anni si è specializzata nell’utilizzo del Citofluorimetro, uno
strumento complesso che ci consente di capire se le cellule che ogni giorno ci difendono
da microrganismi patogeni, sono sufficientemente presenti nel sangue del paziente e se
funzionano. Grazie al Progetto Giovani Innovatori è volata a Londra, presso la University
College London per imparare nuove tecniche
per l’analisi di particolari cellule del sistema
immunitario. In un mese e mezzo ha studiato
i linfociti T helper e i linfociti T regolatori che
hanno un ruolo importante in condizioni di
sepsi, in condizioni di autoimmunità e in altre patologie. I ricercatori di quella università
in questi anni stanno studiando i meccanismi che portano all’invecchiamento del nostro
sistema immunitario. “Avvicinarmi a questo argomento mi ha dato tanti spunti di approfondimento per il nostro Ospedale. Questa esperienza estera è stata per me
motivo di crescita sia in campo lavorativo che personale. Sono grata a chi me
l’ha permesso”.

RODOLFO TONIN

LAVORARE SULLE STAMINALI?
UN SOGNO CHE SI REALIZZA
Rodolfo Tonin, 37 anni, biologo, lavora al Meyer dal 2012 presso il laboratorio
di Biologia Molecolare delle Malattie Neurometaboliche, diretto dalla professoressa Amelia Morrone. Grazie al progetto Giovani Innovatori, ha potuto realizzare il
sogno di collaborare con due tra i più importanti laboratori a livello mondiale – Università
di Cambridge, nel Regno Unito, e la Tufs University di Boston, negli Usa - che lavorano
nel campo delle cellule staminali pluripotenti indotte. Questo gli ha permesso di apprendere le tecniche e le conoscenze che sono
alla base dei processi di riprogrammazione
e differenziamento cellulare. “Partendo dalle biopsie cutanee dei nostri piccoli pazienti
con patologie neurometaboliche – spiega –
potremo riportare queste cellule a uno stato
embrionale riconvertendole in cellule staminali e ridifferenziarle in cellule specializzate
adulte”. L’obiettivo? “Ricreare in vitro una
visione della patologia del paziente nei suoi
diversi tessuti, che possano essere anche il
bersaglio di specifiche terapie”. Si tratta di
tecniche, spiega, considerate fantascientifiche fino a qualche anno fa, ma che “oggi
sono vere e proprie auto da corsa con le quali lanciarsi in un futuro ricco di aspettative e
speranze sia in ambito terapeutico sia in ambito trapiantologico”.

PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE MEYER

Con il 5x1000
investiamo
sul futuro

“N

ell’oggi cammina già
il domani” diceva il
poeta e filosofo inglese Samuel Taylor
Coleridge. Dell’importanza di gettare solide basi per costruire un futuro
migliore, il Meyer e la sua Fondazione
hanno lucida consapevolezza. Ed è per
questo che scegliamo ogni giorno di
investire sui giovani, che sono il nostro domani, e sul sapere, che è
il cuore della ricerca e del
progresso scientifico.
Tra i molti progetti
che abbiamo sostenuto, ce n’è
uno di cui siamo
particolarmente
orgogliosi e che
sta già dando i
suoi frutti. Si tratta del bando che ha
consentito a 24 giovani talenti del Meyer,
tutti sotto i quarant’ anni,
molti addirittura under trenta, di fare
un’esperienza all’estero, in importanti
ospedali o centri universitari, luoghi
d’eccellenza della medicina pediatrica.
Con un progetto in tasca, sono partiti
alla volta di Amsterdam, Barcellona,
Boston, Cambridge, Londra, New York,
Philadelphia, Toronto. E sono tornati
arricchiti, sia a livello professionale
che umano, con un bagaglio di competenze prezioso per l’Ospedale, che
potranno essere tradotte in pratica
quotidiana al servizio dei piccoli pazienti. Siamo convinti che non ci sia
un investimento più lungimirante di
questo. E siamo convinti che le oltre
150mila persone che ogni anno decidono di destinare il loro 5 per mille alla
Fondazione, condividano questa nostra
scelta che guarda al domani con consapevolezza e ottimismo.
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I consigli degli esperti

Ne parliamo con la dottoressa

Lucia Lachina

Piccole regole e rituali
per una notte tranquilla

U

n sonno sereno e tranquillo
rappresenta un bisogno cruciale per i piccoli. “Il bambino
– spiega Lucia Lachina, pediatra del Meyer - ha il suo ritmo sonno-veglia già nell’utero e il sonno ha già la fase
Rem. Di solito, il feto dorme di giorno
cullato dai movimenti della mamma e sta
più sveglio e si muove la notte quando
la madre è distesa forse perché ha più
spazio per allungare gli arti”.
Ma di quante ore di sonno hanno bisogno i bambini? Variabile, sulla base
dell’età: più si cresce e meno si dorme.
“I neonati e i lattanti fino ai 3 mesi dormono circa sedici ore, a uno-due anni
sono sufficienti 11-14 ore di sonno, a
tre-cinque anni il fabbisogno scende
a10-13, dai sei ai dodici ne bastano da
9 a 12. Nell’adolescenza ci si stabilizza
sui ritmi dell’adulto”. Un discorso a parte meritano i neonati. “I piccolissimi –
spiega la specialista - fanno sonnellini
brevi intervallati da momenti attivi in
cui prendono il latte e si relazionano
con il mondo esterno. Non distinguono
il giorno dalla notte, per cui è utile che i
genitori li facciano stare in luoghi luminosi e con i rumori della casa di giorno
e in ambiente silenzioso e con luci soffuse la sera, cominciando sin da subito
a creare l’abitudine e i rituali che possano favorire l’auto-addormentamento.
È una buona abitudine abituare il bambino a passare dalla veglia al sonno nel
suo lettino”. Un consiglio importante
sul fronte della Sids, la sindrome che
può colpire i bambini fino a due anni di
età. “il bambino va messo in posizione
supina, a pancia in su, non molto coperto e che la stanza deve avere massimo venti gradi”.
Cosa fare per favorire la serenità dei
bambini al momento della nanna?
“Essenziale mettere il sonno del bambino al primo posto tra le priorità familiari per un mese o due affinché i
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Via libera a coccole e lettura
per far addormentare i bambini
in modo sereno.
Incoraggiando l’autonomia
ritmi si sono consolidati. Va benissimo
creare la ritualità e mantenerla via via
che il bambino cresce” spiega la dottoressa. Un recente studio di ricercatori
australiani, ricorda la specialista, ha
dimostrato che cenare insieme tutta la
famiglia,andare a dormire alla stessa
ora, leggere un buon libro, raccontare
le favole, migliora la quantità e la qualità del sonno che è indispensabile per
una buona attenzione e memoria ed
utile per prevenire problemi comportamentali e di apprendimento e per la
gestione delle emozioni.
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Per i bimbi più piccoli sono raccomandati un bel bagno, ma anche gli abbracci, le coccole e la ninna-nanna. “Creare
un rituale aiuta: un libro da leggere un
po’ per volta ritrovando la sera seguente quello che si era lasciato, un giochino morbido,un bicchiere d’acqua, una
lucina. Utile che il bambino vada a letto
da solo e sappia come uscire dalla stanza se si sveglia la notte e ha paura”.
E le abitudini da evitare? “Giochi rumorosi ed eccitanti, l’uso del telefonino, i
video-giochi, la tv, il non rispetto degli
orari”.

Il Meyer investe
sulla dermatologia

Un laser all’avanguardia e il boom delle visite ambulatorial

l Meyer investe sulla dermatologia. Grazie all’attivazione di un laser tecnologicamente all’avanguardia, l’Ospedale pediatrico fiorentino è adesso in grado di dare
risposta a tutti quei piccoli pazienti che, finora,
per veder risolvere il loro problema cutaneo,
erano costretti a rivolgersi a strutture private
presenti sul territorio oppure ad andare fuori
regione. Il laser a colorante pulsato, acquistato
grazie al sostegno della Fondazione, è entrato
in funzione per la prima volta lo scorso gennaio e le prossime sedute ambulatoriali sono già
in programma. Tra le prime pazienti a beneficiare della nuova tecnologia, una bambina di
due anni curata per una vistosa macchia “vinosa” sul volto: il trattamento di questa malformazione capillare congenita, se iniziato precocemente, produce risultati migliori rispetto
alle terapie eseguite nell’età adulta. Il laser, considerato di importanza strategica per un ospedale multi-specialistico quale è il Meyer, è in
grado di curare tutte le alterazioni vascolari
cutanee e le cicatrici di formazione recente che
hanno un impatto estetico notevole perché
sono arrossate e ipertrofiche. Il macchinario
lavora sulla “macchia” da trattare in modo intelligente e mirato: è infatti in grado di riconoscere la parte cromatica del sangue ed è in grado di chiudere i vasi interessati, ripristinando la
formazione di un circolo vascolare corretto. È
inoltre dotato di un meccanismo di refrigerazione cutanea che riduce quella sensazione di
calore che può risultare dolorosa per i bambini. I primi dieci pazienti trattati saranno ora
sottoposti a nuove sedute continuative, ripetute nel tempo fino al raggiungimento dell’obiettivo estetico. In parallelo è stato attivato anche
un percorso in sala operatoria per i casi più
complessi che necessitano di una sedazione.
Il potenziamento della Dermatologia del
Meyer non riguarda solo l’aspetto squisitamente tecnologico: negli ultimi anni, una equipe
di professionisti ha lavorato per sviluppare
questa specialistica dell’Ospedale pediatrico,
sviluppando il fronte della multidisciplinarietà
per dare risposte a una casistica sempre più
complessa. Anche i numeri fotografano un’attività in forte espansione: le viste ambulatoriali
sono passate da 2800 nel 2014 a più di 4300 nel
2018 ed è anche gli accessi al Day Hospital sono
stati triplicati. Da circa un anno, come richiesto dalla Regione Toscana, è stato attivato un

lavoro per classificare la patologia sulla base
della sua priorità: uno sforzo organizzativo che
ha permesso un tempo di attesa inferiore a dieci giorni per le patologie considerate gravi e di
72 ore per le urgenze individuate dai pediatri di
famiglia. L’ottimizzazione del lavoro è passata
anche attraverso una più stretta collaborazione con il pronto soccorso che ha degli spazi
riservati per i pazienti individuati come prioritari. Sul fronte della multidisciplinarietà, la
sinergia tra diversi professionisti che operano
all’interno dell’Ospedale ha permesso l’apertura di settori ultra-specialistici che vedono i
dermatologi collaborare in staff. Se le anoma-

lie vascolari sono seguite in collaborazione con
la chirurgia plastica, le dermatiti atopiche gravi
sono trattate in collaborazione con l’allergologia e l’immunologia; l’acne grave cicatriziale
vede il coinvolgimento anche della ginecologia
e dell’endocrinologia; le malattie auto-immuni
cutanee sono affrontate al meglio con la collaborazione della reumatologia e quelle genetiche rare sono seguite insieme alla genetica, la
neurologia e l’oculistica, mentre la diagnostica
strumentale cutanea passa dalla radiologia.

LA NEFROLOGIA DEL MEYER SI RAFFORZA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer rafforza la squadra della sua Nefrologia. Lo scorso dicembre ha preso servizio Augusto Vaglio come professore associato di Nefrologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, a seguito della procedura selettiva indetta dall’Università di Firenze e riservata a candidati esterni all’Ateneo. Vaglio
presta attività assistenziale nell’ambito della Nefrologia Pediatrica del Meyer: collabora con la
professoressa Paola Romagnani e si occupa in particolare di malattie rare autoimmuni di interesse nefrologico in ambito pediatrico. Augusto Vaglio, con una lunga
esperienza all’estero e autore di 138
lavori scientifici pubblicati sulle più
prestigiose riviste internazionali, è
un esperto a livello internazionale
nel campo delle patologie fibroinfiammatorie e rappresenta un
punto di riferimento ormai consolidato per pazienti di tutte le fasce di
età affetti da queste malattie: la sua
esperienza sarà sicuramente preziosa anche nella delicata fase di
transizione dai bambini agli adulti.
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Parco della Salute,
al via i lavori
di Francesca Bellini
DIRETTORE SANITARIO
DEL MEYER

I

l Parco della Salute è un
elemento centrale del
progetto Meyerpiù. Si tratta della realizzazione di una
struttura distinta dal corpo centrale
del Meyer, un grande “ospedale di giorno” collocato nelle sue immediate vicinanze, dedicata alla gestione delle prestazioni diurne (visite ambulatoriale,
day hospital, day service, centro prelievi
e centro donatori sangue) e alla neuropsichiatria infantile.
L’importanza del progetto risiede non
solo nella possibilità di disporre di una
grande area di oltre 5.000 metri quadri
di spazio in più per i pazienti del Meyer,
ma anche di realizzare un modello organizzativo diverso, adeguato alle mutate
esigenze di salute dei pazienti pediatrici.
Per questo ambizioso progetto saranno
completamente ristrutturati i locali della ex casa di cura Villanova, che dispone
anche di un parco immerso nel verde.
Vediamo le caratteristiche delle attività
che saranno ospitate nella nuova sede.
Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza
Negli ultimi anni l’attività di questa struttura, parte del Centro di Eccellenza di
Neuroscienze, è aumentata in modo
esponenziale, ma è anche cambiata la
tipologia di pazienti e delle necessità di
cura: sono infatti in aumento i disturbi del comportamento alimentare e le
emergenze psichiatriche.
L’attività sarà ospitata nei nuovi ambienti, localizzati al piano terra del Parco
della salute: pazienti e personale usufruiranno di locali disegnati sulla base delle
loro specifiche esigenze, dotati di aree
per le attività diurne, i pasti comuni, i
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colloqui individuali, un giardino dedicato, stanze di degenza, con la possibilità
di modulare l’utilizzo degli spazi per la
gestione in sicurezza dei pazienti in fase
di agitazione psicomotoria.
Ambulatori, day hospital e day service
L’attività per pazienti non ricoverati è
cresciuta negli anni, sia come riflesso
del continuo aumento dei pazienti curati al Meyer, sia perché le nuove tecnologie consentono il trattamento in regime
diurno di bambini che prima richiedevano ricoveri anche lunghi. Grazie alle
cure che consentono di tenere sotto controllo, anche se non di sconfiggere definitivamente, malattie che una volta erano incurabili, aumenta anche il numero
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di bambini affetti da malattie croniche.
Grazie ai percorsi ambulatoriali, di day
service e day hospital, i pazienti possono
contare su qualità e professionalità delle
cure riducendo al minimo la permanenza nella struttura sanitaria.
Le opportunità del progetto
Attualmente i pazienti esterni condividono locali sanitari, tecnologie, aree comuni e parcheggio con quelli ricoverati.
Lo spostamento degli ambulatori al Parco delle Salute renderà disponibile nel
corpo centrale del Meyer più spazio per
i pazienti ricoverati, consentendo una
diversa disposizione delle aree di degenza volta a facilitare pazienti e operatori.
Inoltre, la realizzazione di percorsi com-

pletamente separati migliorerà la qualità
del processo di cura riducendo le sovrapposizioni nell’utilizzo di alcuni servizi e
tecnologie sanitarie.
La nuova struttura disporrà di un ampio
locale per l’accettazione, un nuovo modo

per guidare i pazienti attraverso il percorso dall’ingresso agli ambulatori, un
punto prelievi dedicato, un centro sangue, un punto ristoro e servizi per rendere piacevole la permanenza di bambini e
accompagnatori.

Tutti gli spazi sono stati progettati con
l’attenzione alle esigenze dei piccoli pazienti che contraddistingue l’Ospedale
Meyer e saranno dotati di tecnologie innovative. Gli arredi sono stati progettati
per ricreare ambienti naturali. Un ingresso dedicato, oltre ad un collegamento rapido con il corpo centrale del Meyer,
completeranno la funzionalità del Parco
della Salute.
Un gruppo di operatori del Meyer, che
ben conosce le esigenze dei pazienti e
del personale sanitario, sta lavorando
alla realizzazione di modelli organizzativi innovativi per rendere il trasferimento
una irripetibile opportunità di ripensare
tutti i percorsi di cura. Il Meyer diventa
più grande per i più piccoli.
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l Meyer succedono cose incredibili. E così, in una mattina apparentemente tranquilla di dicembre,
può capitare di essere sorpresi da
un ballo travolgente che coinvolge un piano
intero e lascia a bocca aperta grandi e piccini.
A scatenarsi in una danza allegra e coloratissima, sono stati medici, infermieri, operatori
socio-sanitari e dietiste. Per settimane si sono
confrontati, nel poco tempo libero che i turni
lasciano loro a disposizione, per organizzare
una super sorpresa prenatalizia a bambini
e genitori. Hanno scelto un brano musicale
adatto ai più piccoli, hanno pensato a una
coreografia semplice, ma efficace e si sono
anche dati appuntamento per fare qualche
prova e non sfigurare il giorno del debutto.
Alla fine, a partecipare al flash mob, giunto
quest’anno alla sua seconda edizione, sono
stati in sessanta. E la danza gioiosa dei partecipanti ha coinvolto il reparto di Pediatria,
quello di Chirurgia e quello Neurosensoriale
dell’Ospedale pediatrico fiorentino. Il video girato per raccontare questo momento di festa
è diventato virale: in poche ore, ha registrato
decine e decine di migliaia di visualizzazioni
e ha raccolto commenti entusiasti. A raccontare la genesi di questo progetto, che ha riscosso un enorme successo, è Sara Drovandi,
infermiera. “Il Natale è un momento magico e
abbiamo voluto portare un po’ di magia anche
ai piccoli pazienti ricoverati” spiega. Ad avere l’idea, nel 2017, sono state cinque colleghe
infermiere, tutte convinte che un sorriso sia
importante quanto una medicina. La prima
edizione è stata un successo e per il bis l’iniziativa si è allargata. “A volte – spiega ancora
Sara – capita che i bambini ci percepiscano
come quelli che fanno male, e noi, in questo
modo, abbiamo voluto offrire loro un’immagine diversa, che li facesse sentire a loro agio
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Sorpresa a Natale
con un ballo scatenato
per i piccoli pazienti

E il video, che vede protagonisti gli operatori
dell’Ospedale, diventa virale sul web
e permettesse loro di sorridere insieme a noi”.
ma anche a noi: questa iniziativa ci ha reso più
uniti e più forti». Il progetto ha avuto risvolti
positivi anche per gli operatori: quei tre mesi
passati a coordinarsi per organizzare una cosa
bella, li ha uniti e rilassati. “Grazie al ballo ab-

biamo abbattuto gerarchie, ruoli e ci siamo
ritrovati tutti allo stesso livello”. La scelta del
brano? “Abbiamo scelto One piece di Cristina
D’Avena. Era un canzone adatta ai bambini, il
cui testo li ispirava a trovare in loro forza e risorse per combattere la malattia”.

EPILESSIA, GLI INGEGNERI
ENTRANO IN SALA OPERATORIA
Per curare l’epilessia, il Meyer apre le porte della sala operatoria a ingegneri con una specifica formazione, che entrano a far parte dell’organico dell’Ospedale pediatrico fiorentino, grazie al sostegno
della Fondazione Meyer. La presenza di questa figura professionale contribuisce a implementare
l’utilizzo di quelle complesse tecniche di robotica stereotassica e di neuro-imaging estremamente
utili per trattare in modo efficace a livello chirurgico alcune forme di epilessia che sono resistenti ai
farmaci. La collaborazione tra medici e ingegneri, è ormai una prassi quotidiana, anche nell’Ospedale pediatrico fiorentino. Queste figure
professionali lavorano in sinergia per programmare e portare a termine interventi
mirati su piccoli pazienti che sono costretti a convivere con crisi epilettiche quotidiane che non rispondono ai farmaci. La
chirurgia dell’epilessia ha lo scopo di liberare i pazienti da quelle crisi che possono
diventare invalidanti per la vita quotidiana
cercando al tempo stesso di minimizzare il
rischio di deficit neurologici postoperatori.
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Manuelino, il violoncello
e i suoi libri per il Meyer

anuel per tutti, al Meyer, è
Manuelino.
Manuelino che ha imparato a
suonare il violoncello mentre
era ricoverato dopo un trapianto di midollo;
Manuelino che cerca il modo di sdebitarsi
per ringraziare chi lo ha curato; Manuelino
con il sorriso timido ma un gran carattere
nascosto sotto.
Nel giugno del 2016 gli è stata diagnosticata
la leucemia. Poche parole che rovesciano il
mondo di chi le ascolta, l’inizio di un percorso impegnativo, fatto di cure pesanti,
effetti collaterali, esami, attese, ricoveri. Ci
scherza, adesso, Manuelino: “Non mi sono
fatto mancare niente, mi è venuta persino
l’appendicite!”.
Poi è stato meglio. Poi ancora, nei mesi
scorsi, una ricaduta e la necessità di un trapianto di midollo per azzerare il sistema immunitario e ricominciare da capo.
“È stato molto complicato:
quando finalmente si era
trovato un midollo compatibile con il suo, in arrivo
dalla Polonia, ed eravamo
già ricoverati ad aspettarlo,
un ritardo dei voli ha fatto perdere la coincidenza
all’incaricato che lo stava
trasportando”, racconta il
suo babbo. Allora Manuel
ride di nuovo, innaffia il
racconto di un’ironia speciale: “Mamma il midollo
ha perso l’aereo!”.
Risolto il contrattempo, l’intervento è stato
fatto e Manuel ha trascorso 50 lunghissimi
giorni in Tmo, il reparto speciale in cui vengono ricoverati i piccoli dopo i trapianti di
midollo. Un posto ovattato, assolutamente
isolato, per assicurare ai bambini la massima protezione possibile contro le infezioni,
in un momento in cui il loro organismo affila le armi per rimettersi in pista.
È in quel lungo mese e mezzo che Manuel ha
imparato a suonare il violoncello. Uno degli
strumenti presenti nell’Armadio della Musica a disposizione dei pazienti oncologici
dell’ospedale. Aspettava lui: sotto la guida di
Francesca, una delle musiciste del progetto
“Musica in corsia” sostenuto dalla Fonda-

Durante il lungo ricovero in Tmo,
ha imparato a suonare.
Poi una volta tornato a casa, la decisione di fare
“un regalo” a quanti lo avevano aiutato

zione Meyer, si è
esercitato con tanta
pazienza e quando
è stato dimesso ha
portato a casa una
capacità
nuova.
“Ma non è l’unico
mestiere che ha imparato eh”, ride il
babbo: dai clown,
ad esempio, Manuelino si è fatto insegnare i trucchi dei prestigiatori. E il Meyer se
lo è vissuto proprio tutto: ha frequentato la
scuola ospedaliera, ha giocato in Ludoteca
legando tantissimo con tutti i suoi operatori, ha fatto sua la Teen Room, la stanza degli
adolescenti. Ha conquistato medici, infermieri, le psicologhe. “Il dottor Favre gli ha
dato il la per ripartire, la dottoressa Veltroni
era la sua vittima preferita per gli scherzi, e
via così”, racconta il babbo. “Pensa invece
che il dottor Casini - racconta con evidente
soddisfazione Manuelino - ha scommesso
il suo camice giocando a carte con me: ho
vinto io ma deve ancora darmelo!!”. Sono
tanti i medici, gli infermieri e in generale
gli operatori ai quali Manuelino si è affezio-

nato: così tanti che nel ripercorrerne nomi e
aneddoti ha timore di dimenticarne qualcuno. “Ad esempio le maestre Susy e Lucia non
posso proprio non citarle”, puntualizza. E ci
tiene tanto a ricordare la sua amicizia con
Don Fabio, assistente spirituale dell’ospedale, interlocutore prezioso in quei giorni così.
Sarà proprio per questa aria di casa che
evidentemente soffiava al Meyer, che a un
certo punto Manuelino ha confidato a Laura, una delle psicologhe dell’ospedale che lo
seguono, un desiderio ben preciso: “Voglio
fare un regalo a tutte le persone che mi hanno aiutato”. La sua famiglia ha organizzato
alcuni eventi solidali e con i proventi Manuel ha fatto delle donazioni alla Ludoteca, alla Teen Room e alla scuola, tramite la
Fondazione Meyer. L’ultima qualche tempo
fa: ha scartato uno scatolone pieno di libri,
che adesso troveranno posto in Teen Room,
destinati a bambini e ragazzi alle prese con
il suo stesso percorso.
Manuelino, con le sue note timide e la sua
ironia matura, è un volto del Meyer. Dentro
quella scatola piena di libri ci sono la gratitudine e la generosità di chi si rialza, cresce
e aiuta a far grande il nostro ospedale.
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Il prof e un viaggio solidale
in Patagonia

U

n lungo viaggio in solitaria in una
terra inospitale e bellissima come
la Patagonia. Con lo scopo di affrontare una sfida impegnativa
con una natura ancora incontaminata e con
se stesso. Ma anche con la voglia di aiutare
gli altri e in particolar modo i bambini del
Meyer. È questa l’avventura di cui sono stati
protagonisti Carlo Pellegrini, professore di
educazione fisica in una scuola superiore
di Pontedera, e la sua bicicletta. “L’idea di
coniugare la mia passione per le due ruote
e per i viaggi con un’iniziativa a scopo benefico – spiega il docente – è nata quando
il più piccolo dei miei quattro figli ha avuto
un piccolo problema di salute, risolto per
fortuna in modo positivo. Una volta passata
la preoccupazione, mi sono immedesimato
con quei genitori che si trovano ad affrontare
l’incubo della malattia dei loro bambini. E ho
deciso di dare il mio contributo perché credo
fortemente nell’importanza della ricerca”. A

indicargli la strada perché il progetto potesse
diventare realtà, è stata la Fondazione Meyer,
a cui Carlo si è rivolto. “Ho aperto una pagina
Facebook – racconta – e il riscontro al mio appello è stato immediato. Sono stato molto sorpreso di quante persone hanno voluto dare il

STEFANO BOLLANI: PIANO SOLO
PER UN SUPER LABORATORIO

loro contributo”. Il viaggio, che si è concluso
lo scorso febbraio, ha portato il professore ad
attraversare, vincendo la fatica, le strade del
Cile e dell’Argentina. Un’avventura emozionante sullo sfondo di ghiacciai, laghi e montagne di incredibile bellezza.

I MONDIALI JUNIORES DI SCI
SOSTENGONO LA NEURO-ONCOLOGIA
Cristallina come la neve, adrenalinica come
lo sci: la solidarietà è scesa fra le piste della
Val di Fassa, dove lo scorso febbraio si sono
svolti i Mondiali Juniores di Sci alpino. Grazie alla mascotte Neif, ispirata alla neve, i
Campionati hanno sostenuto la Fondazione
dell’Ospedale pediatrico Meyer, in particolare un importante progetto di ricerca scientifica sui tumori cerebrali infantili. Lo studio ha l’obiettivo di sviluppare una terapia per il trattamento di alcuni tipi di tumore particolarmente
aggressivi, grazie alla collaborazione tra la Neuro-Oncologia del Meyer e il
Centro di Protonterapia di Trento.

LA FONDAZIONE GALLIGANI
ANCORA A FIANCO DEL MEYER

Il grande pianista e compositore Stefano Bollani per il Meyer. Con uno straordinario concerto in piano solo, il maestro suonerà al Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino per sostenere un progetto di particolare rilevanza dei
Lions Toscani, finanziato anche dalla Lions Clubs International Foundation:
l’acquisto di apparecchiature e materiali per il nuovo laboratorio per la preparazione dei farmaci antitumorali del Meyer.
Piano Solo, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un omaggio
all’arte dell’improvvisazione. L’evento è organizzato dal Distretto Lions 108
LA insieme alla Fondazione Meyer per il 29 aprile alle 20 con biglietti già disponibili presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita TicketOne e Box
Office e online sul sito www.ticketone.it.
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La Fondazione Annalise Galligani torna a
portare il suo importante sostegno al Meyer e
alla sua Fondazione. Un’amicizia consolidata
che ogni anno si concretizza con un importante supporto all’Ospedale Pediatrico e che
quest’anno ha portato il suo prezioso aiuto al
reparto di Neurologia. In particolare, è stato possibile dotare la Neurofisiopatologia di un Videoencefalografo digitale avanzato dotato di un’interfaccia
video speciale. L’apparecchio risulta particolarmente utile perchè permette
la registrazione e l’editing di immagini video digitali sovrapponibili alle immagini del tracciato dell’elettroencefalogramma e sincrone con quest’ultimo.
Lo scorso 18 dicembre, alla presenza di Alessandro Benedetti, Segretario Generale Fondazione Meyer, di Katiuscia Romano e di Claudio Mondovecchio,
la consegna dello strumento di Luca e Marco Galigani.

Il Meyer per amico
spenge dieci candeline

U

na grande festa, tutta dedicata ai
bambini: così l’Ospedale pediatrico fiorentino è tornato ad aprire le
sue porte alla città per Il Meyer per
amico. Il tradizionale open day promosso dalla Fondazione Meyer quest’anno ha raggiunto
un traguardo speciale e ha spento dieci candeline. E ha festeggiato con un programma ricco
di appuntamenti e di attività, pensate su misura per i più piccoli: spettacoli, laboratori e musica. Dopo i saluti istituzionali e l’inaugurazione della mostra “Il Meyer diventa più grande”,
dedicata a Meyerpiù, il piano di ampliamento
dell’Ospedale pediatrico fiorentino, la festa ha
preso il via con l’ospite d’onore e madrina della
festa, Cristina D’Avena, che ha regalato tante
emozioni in musica a grandi e piccini. Nel
pomeriggio, come da tradizione, l’attesissima
visita di alcuni giocatori viola: Stefano Pioli,
Federico Chiesa e German Pezzella, accompagnati dal vicepresidente dell’ACF Fiorentina
Gino Salica. A seguire, l’esibizione del piccolo
coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna diretto da Sabrina Simoni, al Meyer per la prima
volta. E sul palco, a sorpresa, è arrivato anche
il presentatore Carlo
Conti. Tra gli spettacoli più attesi, quello
di Bustric, un grande
artista da sempre amico del Meyer. I bambini
si sono divertiti con tanti
laboratori pensati per tutti
i gusti.

GRANDE FESTA PER L’OPEN DAY
CON GIOCHI, SPETTACOLI, LABORATORI.
OSPITI SPECIALI: CRISTINA D’AVENA, CARLO CONTI,
LA FIORENTINA E IL PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO
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Il compleanno?
Lo festeggio
con un regalo
ai bambini
IN TANTI, UTILIZZANDO IL PROFILO
FACEBOOK, CHIEDONO AL POSTO
DEL REGALO AD AMICI E PARENTI
DI FARE UNA DONAZIONE
AI PIÙ PICCOLI

S

ono molti, anzi moltissimi. Sono quelli che decidono di festeggiare il compleanno all’insegna della solidarietà:
rinunciano al regalo e chiedono ad
amici e parenti di celebrare insieme a loro la
ricorrenza facendo una donazione ai bambini dell’Ospedale pediatrico Meyer. Perché a
pensarci bene, in un mondo pieno di oggetti, l’unico modo di lasciare davvero il segno è
quello di fare qualcosa di utile per gli altri. E
così, da qualche mese, nelle bacheche Facebook sono sempre più frequenti gli annunci
di queste persone che decidono il modo migliore di festeggiare se stessi è fare un regalo
agli altri. Qualcuno si limita a un annuncio
molto succinto. Qualcun altro racconta le ragioni che sono alla base della sua scelta. Tutti
fanno una scelta preziosa.

PATRIZIA MONDINI

“SO CHE I SOLDI VENGONO
DAVVERO DESTINATI AI BAMBINI”
Tra le persone che chiedono agli amici una donazione per
festeggiare il proprio compleanno, ci sono anche molti dipendenti dell’Opsedale pediatrico Meyer. E tra loro c’è Patrizia Mondini, direttore dell’area delle professioni sanitarie. “Ho
deciso di fare questa richiesta – spiega – perché lavoro al Meyer
e quotidianamente vedo che i soldi donati alla Fondazione Meyer
vengono davvero utilizzati per migliorare la qualità dell’assistenza dei nostri bambini e
dei loro genitori. Insomma, il fatto di lavorare in questa realtà mi permette di vedere ogni
giorno come vengono utilizzati e mi garantisce che saranno spesi bene”.

DANIELE GUERRIERO

MARCO STABILE

“TANTI ANNI FA IL MEYER
SALVÒ LA VITA A MIO FRATELLO”

“AIUTARE I PIÙ PICCOLI?
UN DOVERE MORALE”

Daniele Guerriero ha tre figli, vive a Roma e
di lavoro è direttore di produzioni tv e
scrive romanzi. Anche lui appartiene
all’esercito di coloro che, in occasione della propria festa, hanno deciso
di rinunciare al regalo, facendolo ai
bambini del Meyer. Perché? “Perché
i più piccoli vanno protetti, tutelati
e salvati. E perché i medici del Meyer,
quarant’anni fa, salvarono la vita a mio
fratello. Lo avevano dato per spacciato in
un altro ospedale. Lo dettero in braccio alla
mia mamma dicendo che non c’era più nulla da fare. Oggi sta bene
e continua a essere in contatto con il Meyer”.

Il giorno in cui ha compiuto 46 anni, questo chef conosciuto e apprezzato in tutta Italia ha lanciato il suo appello solidale. “Ho visto
che c’era questa opportunità – racconta – e ne
ho subito approfittato. Non sono padre e
non ho quindi un interesse personale,
ma credo che i bambini siano il nostro
futuro e che fare qualcosa per aiutarli
sia una vero e proprio dovere morale”.
Per Marco Stabile sostenere il Meyer
rappresenta un’abitudine. “Il menu di
carta del mio ristorante, L’ora d’aria, è
disegnato. Con i soldi che raccolgo dalla vendita, faccio sempre una donazione
per i bambini”.
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uella di Tripel due è una storia
che arriva da lontano. Dalla maestria artigiana di tre pellettieri
che, già dalla metà degli anni ’50,
lavoravano per conto dei grandi
department store degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia. Da allora, ne hanno fatta di strada. Prima con la trasformazione dell’azienda
in produttrice per i grandi marchi internazionali del lusso. Poi, con il passaggio a una
società di capitali. E infine con l’avvento della
seconda generazione al timone, che oggi è tenuto saldamente in mano da Eleonora Bellini,
figlia dello storico fondatore, dal marito David Rulli - che risponde alle nostre domande
- e da Mauro Giusti, già giovanissimo operaio
alla nascita di Tripel. In questi anni il settore
ha conosciuto un vero e proprio boom, che
ha portato l’azienda a decuplicare il proprio
fatturato. Un successo reso possibile grazie al
connubio tra storica artigianalità e moderna
industrializzazione.
Quando e come è nato il vostro impegno solidale a favore dei bambini del Meyer?
Abbiamo sempre cercato di aiutare gli enti
che si occupano in particolare dei bambini,
come ad esempio l’Unicef, ma da quando abbiamo conosciuto i due fondatori di MiaDi,
Francesco e Tiziano, e soprattutto la loro storia, abbiamo deciso di concentrarci su questa
eccellenza fiorentina e sui progetti che MiaDi
porta avanti ogni anno.
Quali sono gli aspetti che più vi hanno colpiti
di una realtà come l’Ospedale pediatrico ﬁorentino?
Come dicevo, il Meyer è da sempre un’eccellenza nel panorama della pediatria nazionale.
Vedere con quale scrupolosità è stato costruito il nuovo ospedale, con quale attenzione ai
bambini e alle loro famiglie, nel tentativo di
farli sentire quasi a casa e, comunque, parte
di una comunità, di una grande famiglia, non
può lasciare certamente indifferenti. Si percepisce il desiderio, la volontà di supportare
il bambino anche nella sua sfera psicologica,
per non farlo sentire “diverso”, qualunque sia
la sua patologia. Certo, nessuno può cancellare la sofferenza del bambino o dei suoi familiari, ma si sente la partecipazione di tutto lo
staff e anche delle altre famiglie alla vita degli
altri. E credo che questo aiuti ad affrontare
meglio la malattia e il dolore.
Quella di sostenere il Meyer è stata una scelta condivisa anche con i dipendenti?
Quando abbiamo preso questa decisione, non
ne abbiamo parlato con i dipendenti, anche
perché avevamo il timore che fosse frainteso
il fine della nostra azione. Nel tempo, quanti
ne sono venuti a conoscenza ci hanno fatto i
complimenti e mi risulta che alcuni stiano fa-

L’impegno solidale
di Tripel due
cendo lo stesso, anche in forma anonima.
Secondo lei esistono dei vantaggi per un’azienda che inserisce la solidarietà nella sua
attività?
Credo onestamente che chi decide di seguire
questo percorso non lo faccia per calcolo o
per perseguire vantaggi di alcun genere, ma
solo per il desiderio di dare un aiuto a chi ha
la necessità di dover utilizzare realtà come il
Meyer. Ritengo che ci si debba fregiare con
orgoglio di essere un sostenitore di queste
realtà, non per pubblicizzare se stessi ma
proprio per far sapere agli altri imprenditori
che è possibile aiutare chi ha bisogno. Perché

i bambini sono il nostro futuro e noi abbiamo
bisogno di loro almeno quanto loro hanno bisogno di noi.
Quali consigli si sentirebbe di dare a un’azienda che ha in mente di intraprendere lo
stesso percorso solidaristico che voi avete
avviato?
L’unico consiglio che mi sentirei di dare è
quello di concordare con la Fondazione Meyer
una visita all’ospedale, vedere com’è, come
viene svolta la professione di tutti gli addetti,
dal luminare al più giovane degli operatori. E,
soprattutto, vedere quali sono le necessità dei
bambini e delle loro famiglie.

David Rulli e la moglie, Eleonora Bellini
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Vuoi aiutare i bambini
dell’Ospedale Meyer?
Puoi sostenerci con diverse modalità, a tua scelta:

• Bollettino Postale

• Boniﬁco Bancario

c/c 17256512 intestato a

intestato a: Fondazione Ospedale Meyer

Fondazione dell’Ospedale Meyer,
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze

Cassa Risparmio Firenze SpA
IT90T0306902910100000008775
Crédit Agricole Cariparma
IT95E0623002848000035723944

• Presso la nostra sede
c/o Hall Serra Ospedale Meyer,
viale Pieraccini, 24 - Firenze
Per gli orari di apertura consultare
www.fondazionemeyer.it

• Online su
www.fondazionemeyer.it

Donazioni speciali
• LASCITI TESTAMENTARI: Puoi aiutare i bimbi del Meyer anche ricordandoli nel tuo
testamento. Per avere tutte le informazioni su come fare un lascito e avere risposta in forma
riservata puoi contattare Alessandro Benedetti, Segretario Generale 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.
Se lo desiderate, 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. Solo gli eventi preventivamente concordati con la Fondazione
Meyer saranno ufficiali. Contattaci allo 055.5662316 e ti aiuteremo a comunicare il tuo evento.

Per informazioni:
FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze • Tel. 055.5662316 • Fax 055.5662300
email: fondazione@meyer.it

DEDUCIBILITÀ. La legge consente a privati e aziende di dedurre integralmente le donazioni a favore di Onlus come Fondazione dell’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.
PRIVACY E TRASPARENZA. Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, ti informiamo che i tuoi dati verranno
utilizzati per le attività istituzionali della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione. In relazione 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 al
regolamento citato rivolgendoti alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer, Titolare del trattamento, Viale Pieraccini 24, 50139-Firenze o via email: fondazione@meyer.it.

