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Sempre più vicino
alle famiglie dei bambini del Meyer
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Molti non lo sanno, ma il cancro colpi-
sce anche i bambini.

Gran parte di essi vengono guariti  ma 
alcuni hanno forme molto maligne e 
difficilmente curabili.

Tommaso Bacciotti era affetto da una 
rara forma di tumore cerebrale parti-
colarmente aggressiva, il pinealobla-
stoma, che si è manifestato quando 
aveva appena nove mesi. “Tommasi-
no” è stato sottoposto a cure chemio-
terapiche intense presso l'Ospedale 
Meyer e ad interventi neurochirurgici, 
sia in questo ospedale sia all'estero, 
che hanno permesso un controllo 
della malattia durata solamente per 
un anno. Il tumore si è ripresentato nel 
settembre 1999 ed il piccolo Tommasi-
no è scomparso il 19 dicembre dello 
stesso anno.

I genitori Barbara e Paolo hanno 
deciso di convogliare le tante offerte di 
solidarietà giunte dopo la perdita di 
Tommaso, nella creazione di un fondo 
permanente intitolato a “Tommasino”, 
dedicato allo studio e alla cura di 
questi tumori e all'accoglienza delle 
famiglie con bambini colpiti da tali 
patologie. 

Esperienze come questa sono piuttosto 
rare ed estremamente intense.

Tommasino aveva, come tutti i bambi-
ni, un’enorme energia e voglia di vivere 
che i genitori non vogliono disperdere.

Questa forza positiva deve servire per 
aggregare quella di altre persone 
sensibili a questo problema e disposte 
a dare il loro contributo.

Tommasino è stato una realtà bellissi-
ma e questa iniziativa deve essere 
motivo di gioia: trarre energia dalla 
morte di una persona amata è la 
migliore reazione possibile. Non com-
miserazione o pietà, ma costruttività.

L’attività della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus
è rivolta allo studio e alla cura dei tumori infantili,
e una particolare attenzione è dedicata all’accoglienza 
delle famiglie colpite da questi problemi.

Come sostenere
le attività della Fondazione 

Tommasino Bacciotti

Con una donazione 
Conto Corrente Bancario

Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS
IBAN IT 64 Z 01030 02811 000001498806

ABI 01030   CAB 02811  CIN Z c/c 1498806
Monte dei Paschi di Siena

Conto Corrente Bancario
Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS
IBAN IT 55 H 06160 37840 000008968C00

ABI 06160   CAB 37840 CIN H  c/c 8968/00
Cassa di Risparmio di Firenze

Conto Corrente Postale
Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS

c/c 12158531

Con il 5x1000
inserendo questo numero di codice fiscale:   

94078280487

Con i regali solidali
Scegliendo le bomboniere e i gadget

di Tommasino compirai un gesto d’amore, 
e farai conoscere la Fondazione 

Tommasino Bacciotti e i suoi obiettivi.



2010

1° 
casa

2011

6 
case

2013

13 
case

2015

15 
case

2016

17 
case

2017

20 
case

 € 90.000    

  € 110.000    

  € 180.000    

  € 204.000    

  € 284.000    

  € 356.000    

 0    

 50.000    

 100.000    

 150.000    

 200.000    

 250.000    

 350.000    

 300.000    

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3
centesimi

Spese di supporto struttura

9
centesimi

Attività promozionali

88
centesimi

Progetti istituzionali:
• Accoglienza 
• Ricerca20%

CENTRO Italia

8%
NORD Italia

68%
SUD Italia

4%
Altre nazioni

Il Progetto Al fianco del Meyer
Attività
con le famiglie

La Fondazione aiuta la ricerca finan-
ziando borse di studio a favore di 
medici pediatri oncologi e di tecnici di 
laboratorio e finanzia l'acquisto di 

importanti macchinari per la terapia 
dei tumori infantili presso le strutture 
ospedaliere. 

Tommasino
per il Don Gnocchi

A sinistra l’inaugurazione della 
prima casa in Lung. Ferrucci, 
alcuni appartamenti, 
l’inaugurazione di Via Collodi 
e il conferimento 
del Gonfalone d’Argento 
dal Presidente del Consiglio 
Regionale Eugenio Giani.

Con le 20 Case Accoglienza Tommasino, 
ad oggi siamo in grado di ospitare 
fino a 90 persone al giorno, che signifi-
ca 32.800 notti gratuite con un rispar-
mio stimato di circa 980.000€ annui 
per le famiglie per il solo pernottamento. 

Inoltre offriamo sistemazioni in b&b e 
hotel per le famiglie che tornano per 
brevi controlli e che non possono 
essere ospitate dalla rete di accoglien-
za ospedaliera.

sione presso la Misericordia di Quinto 
con cena e animazione per tutti i pic-
coli e le loro famiglie. Vogliamo creare 
situazioni di “normalità” che siamo certi 
possano aiutare grandi e piccini nel 
coesistere con la malattia e trovare la 
forza e lo spirito giusto per sconfiggerla, 
facendo vivere loro momenti di gioia, 
di sorrisi e legami che potrebbero re-
stare nel tempo... così che Firenze potrà 
essere la meta per ricordare e, perché 
no, rivivere momenti di entusiasmo!!

Vogliamo fare di tutto per non lasciare 
sole le nostre famiglie e per questo è 
nato un nuovo progetto. Abbiamo ini-
ziato attività di incontro presso le nostre 
ludoteche tramite momenti di gioco, 
disegno e creatività per i bambini e di 
supporto psicologico anche per gli 
adulti. Proponiamo uscite turistiche a 
Firenze con la nostra guida specializza-
ta dove le famiglie vengono accompa-
gnate con mezzi attrezzati dai volontari. 
Inoltre organizziamo serate di condivi-

Dal 2015 La Fondazione è Referente Ufficiale
della Rete di Ospitalità dell’AOU MEYER
per le famiglie lungodegenti in appartamento

SPESE PROGETTO CASE ACCOGLIENZA
dal 2011 al 2016

PROVENIENZA GEOGRAFICA
DELLE FAMIGLIE
dati 2016

COME ABBIAMO UTILIZZATO
CIASCUN EURO RICEVUTO
dati 2016

LE NOSTRE 20 CASE
2 Lungarno Francesco Ferrucci

7 Via delle Gore

5 Via Reginaldo Giuliani e Via Collodi

4 Via dello Steccuto

2 Serpiolle

Un traguardo importantissimo che per-
mette ai piccoli già in cura al Meyer di ri-
manere a Firenze e nelle nostre case 
senza dover cambiare nuovamente città 
per provvedere alle cure riabilitative. 
Anche per questo, uno degli appartamen-
ti di Tommasino è stato destinato all’acco-
glienza delle famiglie del Don Gnocchi.

La Fondazione non si è fermata e ha 
voluto essere ancora più vicino ai pic-
coli degenti del Meyer. Cosi, dal 2016 è 
nata una nuova collaborazione con 
l’Ospedale Meyer e il Centro di Riabilita-
zione IRCCS Don Gnocchi di Firenze 
grazie alla quale è stato istituito il nuovo 
reparto di riabilitazione pediatrica. 

La costante crescita di prestigio del 
Meyer  porta sempre più famiglie  a 
Firenze con la necessità  di assicurare 
a questi nuclei provenienti da tutta 
Italia l’ospitalità.

Questa, soprattutto nei casi delle 
lungodegenze  che possono durare 
anche più di un anno, deve essere 
gratuita se si vuole dare la possibilità 
anche alle famiglie economicamente 
più fragili di trascorrere uniti questi 
difficili momenti lontano da casa, ed è 
proprio qui che abbiamo concentrato 
il nostro impegno  fino ad ottenere, da 
parte dell'AOU Meyer, il ruolo  di coordi-
natore della rete di ospitalità del Meyer  
per le lungodegenze in appartamenti.

Grazie al Progetto “Case Accoglienza 
Tommasino” la Fondazione mette a 
disposizione delle famiglie dei bambini 
ricoverati presso il Meyer, appartamen-
ti indipendenti che offre in modo total-
mente gratuito provvedendo al paga-
mento di affitti, utenze e mensilmente 
le famiglie vengono rifornite con 
alimenti di vario genere grazie al 
contributo di aziende sostenitrici.


