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… gli inizi, in Clinica Medica …

• 1948, con Enrico Greppi: 
primi studi su metabolismo 
lipidico e aterosclerosi

• 1958: prima cattedra al 
mondo di Gerontologia e 
Geriatria

COSTA A, WEBER G, ANTONINI FM.
[Biological aspects of experimental 
arteriopathy.] Arch De Vecchi Anat Patol. 
1950 Jan;14(1):29-43. PMID: 15433740 
[PubMed - indexed for MEDLINE]



… nuova disciplina … nuova Società (28 Aprile 1950)  …

• 1951, con Enrico Greppi: 1° Congresso della 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria



… gli allievi della prima ora …

Antonini FM, Tinti P, Petruzzi E, Bucalossi A, Pazzaglia G, D'Alessandro A. [Analysis of 
human serum lipids]. Epatologia. 1968 Mar-Apr;14(2):145-9.PMID: 5716540 [PubMed -
indexed for MEDLINE]
Antonini FM, Bucalossi A, Petruzzi E, Simoni R, Morini PL, D'Alessandro A. Fatty acid 
composition of adipose tissue in normal, atherosclerotic and diabetic subjects.
Atherosclerosis. 1970 Mar-Apr;11(2):279-89. PMID: 5527516 [PubMed - indexed for 
MEDLINE]

1962: … Mi trovavo nel dipartimento 
di biochimica di Oxford e Antonini, di 
ritorno da San Francisco, venne a 
trovarmi ... spiegò a tutti noi le spiegò a tutti noi le 
prospettive della applicazione della prospettive della applicazione della 
cromatografia su strato sottilecromatografia su strato sottile, di 
recente scoperta da Stahl, nella 
separazione degli steroidi.

Antonino D’Alessandro



• Anni ‘60: nel laboratorio in Clinica 
Medica, con Lorenzo Boncinelli



“l’Istituto di Antonini”

• 1976, “Villa Monna Tessa”“Villa Monna Tessa”



… gli allievi della prima ora …
1961: … quarto anno di Medicina. In 
pochi andavamo a sentire il giovane 
Professore … Seduti nei primi banchi, 
avemmo la prima lezione di geronto-
logia: “l’invecchiamento della l’invecchiamento della 
popolazione è cominciato con popolazione è cominciato con 
l’invenzione della bicicletta, che ha l’invenzione della bicicletta, che ha 
permesso di andare a cercar permesso di andare a cercar 
moglie nei paesi vicini, rimescomoglie nei paesi vicini, rimesco--
lando il patrimonio geneticolando il patrimonio genetico...” Non 
era un dato scientifico, ma ci aveva 
fatto capire … Così, senza retorica, ci 
ha insegnato il valore della vecchiaia, 
nella battaglia fra geni e ambiente.

Alberto Baroni1988: Congresso nazionale 
SIGG, Ancona



… verso nuovi orizzonti …

• 1975, all’INRCA di Ancona



… non c’è Geriatria senza riabilitazione …

• 1976, all’Ospedale INRCA “I Fraticini”I Fraticini”



… gli allievi della prima ora …

1963: Carlo Fumagalli, 12° Congresso 
Nazionale SIGG, Bologna



1969: Ospedale Ponte Nuovo - UTIC geriatrica

Antonini FM, Fumagalli C. [Sudden death and prevention 
of cardiac arrest in the aged] G Gerontol. 1969 Oct; 
17(10):1033-54. PMID: 5374673 [PubMed - indexed for 
MEDLINE]

Antonini FM, Bertini G, Fumagalli C, Fieschi C, Battistini
N, Violante F, Nori A. Effects of intravenous infusion of 
glycerol on regional cerebral blood flow in cerebral 
infarction. Gerontology. 1977;23(5):376-80.
PMID: 852665 [PubMed - indexed for MEDLINE]

L. Calabrese

L. Sdraffa

S. Mori

A. Aslan



… le anticipazioni …

Cronaca | 07/02/2002

http://www.nove.firenze.it

… Si tratta di un successo frutto di un lungo cammino 
iniziato alla fine degli anni ’60alla fine degli anni ’60 con il professor Francesco 
Antonini, allora docente di Gerontologia, che organizzò a 
Careggi, nell’ospedale di Ponte Nuovonell’ospedale di Ponte Nuovo, un’Unità di cura 
intensiva coronarica, la prima a Firenze e una delle 
primissime in Italia.

Nella lotta all’infarto brilla il caso Firenze 



… e gli allievi successivi …

1988: Congresso nazionale 
SIGG, Ancona

1973: Ho incontrato per la prima volta 
il Prof. Antonini durante il 3° anno del 
corso di Laurea … insieme ad Andrea 
Vannucci … ci parlò di anziano ci parlò di anziano 
fragile … per le cui “cure in tempo” fragile … per le cui “cure in tempo” 
aveva voluto l’Unità di Cura aveva voluto l’Unità di Cura 
IntensivaIntensiva; ci parlò dell’importanza del 
rispetto e dell’attenzione ai contenuti 
umani del processo di cura, 
testimoniati dal suo ospedale ospedale 
“aperto” ai familiari“aperto” ai familiari …

Niccolò Marchionni



Circulation 20062006; 113:946-52  

La Repubblica, 22 Febbraio 2006



… e gli allievi successivi …

1973: … Aveva aperto pochi anni 
prima, … un’unità intensiva 
coronarica … Nell’atrio di ingresso 
c’era un manifesto con un vecchio un vecchio 
su una sedia a rotelle, una giovane su una sedia a rotelle, una giovane 
infermiera ed una cicogna che infermiera ed una cicogna che 
stava arrivando con neonato stava arrivando con neonato 
attaccato al becco. “attaccato al becco. “ExpectExpect the the 
unexpectableunexpectable” era intitolato in alto. ” era intitolato in alto. 
Era la sintesi della sua sfida Era la sintesi della sua sfida …

Andrea Vannucci



… e gli allievi successivi …

… Con la lungimiranza un po’ Con la lungimiranza un po’ 
visionaria dei pionieri, il Professor visionaria dei pionieri, il Professor 
Antonini ha nella sua vita aperto Antonini ha nella sua vita aperto 
una strada, lungo la quale molti, da una strada, lungo la quale molti, da 
subito, si sono incamminati con subito, si sono incamminati con 
passione e determinazionepassione e determinazione …

Mauro Di Bari



… e gli allievi successivi …

… Il Professor Antonini mi ha 
insegnato che studiare e curare studiare e curare 
l’uomo che invecchia è un’avventul’uomo che invecchia è un’avventu--
ra straordinaria mascherata da ra straordinaria mascherata da 
impresa impossibileimpresa impossibile …

Questo dono mi accompa-
gnerà sempre.

Luigi Ferrucci



… e gli allievi successivi …

… Ci ha insegnato a curare Ci ha insegnato a curare 
l’anziano senza discriminarlo …  Ci l’anziano senza discriminarlo …  Ci 
ha convinto a trattare la disabilità ha convinto a trattare la disabilità 
con speranza …con speranza …

Giulio Masotti
1990: con Giulio Masotti, a 
Ponte Nuovo



• 1982, con gli specializzandi, a Locri: Congresso 
del Gruppo di Terapia Geriatrica (GTG)

… la Scuola di Specializzazione …



… la Scuola di Specializzazione …

• 1990, con gli allievi della Scuola di 
Specializzazione in Geriatria nell’ultimo anno di 

Direzione dell’Istituto



… l’Accademia, poco amata …

• 1987, Congresso Nazionale SIGG, Pavia

… con distaccato scetticismo …



… il saluto alla SIGG …

• 1990, Congresso Nazionale SIGG, prima della 
lettura di commiato dalla vita accademica



… nel buen retiro ….

• 1998, con i nipoti



… il coraggio, contro le convenzioni …

… “Solo pregiudizi, solo repressione educativapregiudizi, solo repressione educativa e solo maggiore 
paura nelle donne di non essere più belle, più seducenti … Come 
medico, conosco le loro confidenze. E sempre più spesso sono le E sempre più spesso sono le 
donne donne -- e donne per bene e donne per bene -- a portare il marito perchè il medico lo a portare il marito perchè il medico lo 
aiuti a restare prestanteaiuti a restare prestante“ …

TERZA ETÀ. Molti libri testimoniano la " liberazione " 
degli anziani. E il gerontologo Antonini sfata anche i 
luoghi comuni sulla menopausa. Invecchiare è bello, 
persino nel sesso.

http://archiviostorico.corriere.it/19981998/ottobre/25



Ciao, Maestro!



… la tua Scuola è viva!

Firenze, 20 Ottobre 2007


