FRANCESCA CRIPPA FLORIANI
Francesca Crippa, nata a Monza l’8 novembre 1955, maturità scientifica, si è laureata a pieni voti in
Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, con tesi in “Statistica medica ed epidemiologia”.
Ha collaborato sin dai tempi dell’Università allo sviluppo della Fondazione Floriani, importante Ente
Privato, non a scopo di lucro, fondato nel 1977 da Virgilio e Loredana Floriani, che si occupa della cura e
dell’assistenza globale gratuita ai malati terminali, operando secondo i principi delle cure palliative di cui è
promotrice, ricercatrice e sostenitrice.
Nel 1986 è stata fra i Soci fondatori della Fondazione dell’Associazione Amici Fondazione Floriani di cui è
la responsabile con ruolo Presidente. Il suo impegno è di natura volontaristica, volto a sostenere l’attività
della Fondazione.
Dal 2002 al 2006 ha collaborato col quotidiano La Repubblica per le pagine milanesi.
E’ Direttore Editoriale della rivista “Amici”, House Organ della Fondazione Floriani.
Scrive recensioni e prefazioni a pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle cure palliative su testate
nazionali e periodici e sulle riviste scientifiche Europee.
Ha partecipato e partecipa a commissioni Ministeriali e Regionali nell’ambito dell’oncologia e delle cure
palliative.
Dal 2004 al 2010 è stata membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cure Palliative, la Società
Scientifica di riferimento e di rilevanza nazionale in questo settore, con il mandato alle relazioni
internazionali e con le Organizzazioni Non Profit in cure palliative.
Dal 2004 al 2010 è stata Presidente della Federazione Cure Palliative, Onlus di secondo livello che coordina
sul territorio nazionale 66 Organizzazioni Non Profit, attive nell’assistenza al malato inguaribile e alla sua
famiglia.
Dal 2005 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Floriani.
Nel 2005 in occasione della Giornata Mondiale della Sanità, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, su proposta del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, le ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito
della Sanità Pubblica destinata ad Istituzioni e cittadini italiani distintisi per il loro impegno in campo
sanitario.
Nel 2006 ha ricevuto “l’Ambrogino d’Oro”, Medaglia di Benemerenza Civica conferita dal Comune di
Milano.
Dal 2010 è membro del Comitato Etico Indipendente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori.
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