Ospedali Storici Italiani,
un patrimonio di valore
Ospedale S. Maria Nuova
FIRENZE
www.fondazionesantamarianuova.it
fondazionesantamarianuova@uslcentro.toscana.it

Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo
VENEZIA
www.scuolagrandesanmarco.it
scuolagrandesanmarco@aulss3.veneto.it

Ospedale Santo Spirito in Sassia
ROMA
www.aslroma1.it/polo-museale
lancisiana@aslroma1.it

Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
MILANO
www.policlinico.mi.it/beniculturali
archivio@policlinico.mi.it

Carità, medicina,
spiritualità, cultura:
le radici degli antichi
ospedali italiani.
Un patrimonio storico
di valori.
ACOSI vuol far conoscere la realtà del
patrimonio storico, artistico e culturale
degli antichi ospedali italiani
(architetture, biblioteche, musei,
collezioni, chiese, opere d’arte,
strumenti antichi e di interesse
storico), con appropriati progetti
promozionali. ACOSI si propone di
elaborare e di favorire lo scambio e la
diffusione di soluzioni gestionali,
conservative, comunicative delle
entità storiche in ambito ospedaliero.

Ospedale degli Incurabili - MAS
NAPOLI
www.museoartisanitarie.it
info@ilfarodippocrate.it

www.acosi.org

info@acosi.org

Aderiscono ad ACOSI enti sanitari ed
ospedalieri ed altri soggetti pubblici o privati
dotati di un patrimonio storico e di beni
museali. Nella fase iniziale gli enti fondatori
sono Ospedale S. Maria Nuova di Firenze,
Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo di
Venezia, Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, Ospedale Santo Spirito
in Sassia di Roma e Ospedale degli Incurabili
- MAS di Napoli.
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano - Pinacoteca

ACOSI vuole promuovere l'adesione ed essere
un punto qualificato di riferimento per le
istituzioni che hanno dato un contributo
significativo nelle vicende storiche fondanti
dell'organizzazione sanitaria del nostro Paese.
ACOSI persegue le sue finalità allestendo un
programma pluriennale di attività culturali, servizi
di formazione e progetti di ricerca, iniziative
editoriali e di comunicazione.

Un itinerario storico-culturale tra prestigiosi
ospedali italiani che hanno segnato la vita del
nostro Paese.

Milano

Venezia

Firenze

Roma
Napoli

Ospedale degli Incurabili - MAS - Napoli - Farmacia Storica

Ospedale S. Maria Nuova - Firenze

ACOSI: una nuova realtà che raccorda ospedali
storici monumentali italiani, autentici giacimenti
culturali, poco noti ma ben attivi nell'evoluzione
culturale e sociale dell'assistenza e della cura.

Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo - Venezia - Museo di Storia della Medicina

Ospedale Santo Spirito in Sassia - Roma - Chiostro del commendatore

