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EMERGENZA CORONAVIRUS
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. 
Sono moltissime le iniziative avviate per far sì che 

le risorse che mancano arrivino subito dove ce n'è necessità. 
Anche Fratellanza Militare Firenze ha attivato un conto 

per raccogliere fondi da destinare all'acquisto 
di dispositivi di sicurezza per i propri volontari 

e per fronteggiare le necessità derivanti da questa battaglia.  

Se vuoi aiutarci fai una donazione 
sul conto che ha come causale:

"Emergenza Coronavirus" 
Iban: IT12X0306909606100000070457

intestato a Fratellanza Militare Firenze
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Un gesto semplice, 
un piccolo impegno che permette 
all'associazione di portare avanti 
la propria missione 

L'appello del presidente Niccolò Mancini 
per la Campagna Tesseramento Soci 2022

È tempo di chiudere un anno e di dare il 
benvenuto a quello nuovo. 

È quindi il giusto momento per la nostra asso-
ciazione di augurare a tutti Voi un prossimo 
futuro di grande ripresa, serenità e ricco di sa-
lute. Ma è anche il tempo per ognuno di noi 
di non dimenticare la nostra associazione e i 
nostri volontari così pronti e vicini a tutti noi nel 
corso di questa emergenza pandemica.
L’augurio che ci stiamo scambiando arriva nel 
momento in cui la quarta ondata della pande-
mia da Covid-19 manifesta una nuova preoc-
cupante ascesa dei contagi, rispetto alla quale 
possiamo tuttavia osservare come la campa-
gna vaccinale dispiega il proprio effetto evi-
dente calmierando la severità delle manifesta-
zioni sintomatiche della malattia.
Iniziamo altresì a renderci conto che molti ef-
fetti negativi a livello sociale di questa grande 
emergenza continueranno a sviluppare i pro-
pri effetti nel prossimo futuro, costringendoci a 
escogitare nuove soluzioni per nuovi bisogni 
ai quali dovremo rispondere con strumenti e 
modalità sempre più flessibili e innovative.
Abbiamo più volte detto che i volontari e i col-
laboratori di Fratellanza Militare Firenze sono 
stati impegnati in prima linea per questi lun-
ghissimi e faticosissimi due anni e che tutt’oggi 
continuano ad esserlo con grande impegno e 
senso di responsabilità. 
Mi sento di poter dire che quei volontari sono 
stati precursori delle parole e del ruolo che il 
nostro Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha richiamato nel suo discorso di fine 
anno, ricordando quanto scritto, ai propri stu-
denti, dal Professor Pietro Carmina: 
“… Non siate spettatori ma protagonisti della 
storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporca-

tevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, 
impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire 
le vostre mete, anche le più ambiziose, carica-
tevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete 
il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate 
mai indifferenti …” .
In questo periodo Fratellanza Militare Firenze 
non è mai rimasta ferma, men che mai 
indifferente, ma anzi ha continuato 
a lavorare e a sviluppare nuove 
iniziative, molte delle quali 
sono state orientate proprio 
a rispondere alle necessi-
tà che si manifestavano 
in maniera sempre più 
incalzante quale conse-
guenza della pandemia 
e del  protrarsi nel tem-
po di essa. 
Nel prossimo numero di 
Assistenza e Soccorso 
potremo finalmente “sve-
larvi” alcune nuove attività 
di servizio che stanno pren-
dendo forma proprio in queste 
ultime settimane e che rappresen-
teranno, anche per il futuro dell’asso-
ciazione, importanti momenti di crescita, 
diversificazione e arricchimento dei servizi e 
dell’assistenza offerti che si orientano verso 
quel vastissimo ambito di bisogni che chiamia-
mo “ambito sociale”.
È arrivato però anche il momento di parlarVi 
schiettamente e chiedere ad ognuno di Voi di 
non dimenticare quanto fatto da Fratellanza 
Militare in questi quasi 150 anni di servizio 
e di cosa tutto ciò a rappresentato nel corso 
di ogni grande emergenza del nostro Paese 
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e della nostra Firenze. Si apre la Campagna 
Tesseramento Soci 2022 e chiediamo a tutti 
Voi di confermare la Vostra fiducia nell’opera 
della nostra associazione, rinnovando la tesse-
ra associativa.
Si tratta di un gesto semplice, di un piccolo 
impegno che permette all’associazione di por-
tare avanti con forza la propria missione.
L’appello è quindi a Voi tutti Soci e Soci Vo-
lontari affinchè rinnoviate le Vostre tessere as-
sociative per l’anno 2022, ma anche affinchè 
ognuno di Voi ci aiuti a far conoscere la nostra 
grande associazione a qualcuno a Voi vicino 
affinchè possa agli stesso iniziare a sostenere 
le attività di assistenza che i nostri volontari 
portano avanti. Pensate che risultato importan-
te otterremmo se ognuno di noi potesse coin-
volgere un amico, un parente, un conoscente 
invitandolo a sostenere l’associazione diven-

tando egli stesso Socio o magari Volontario.
 
Rinnovare la Tessera Sociale 2022 è semplice:

• On-line andando sul nuovo sito internet 
www.fratellanzamilitare.it cliccando sulla 
voce “EFFETTUA UN PAGAMENTO” e ese-
guendo il rinnovo con causale “Quota Socio 
2022 - NOME E COGNOME”.

• Puoi recarti direttamente presso una delle 
nostre sedi in Piazza S. M. Novella, in Via 
S. Agostino, in Piazza S. Salvi e chiedere al 
centralinista di rinnovare la tua tessera.

• Puoi versare la quota associativa mediante 
bollettino postale n.20517504 intestato a Fra-
tellanza Militare Firenze con causale “Quota 
Socio 2022 - NOME E COGNOME”.
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• Puoi chiamare il numero 05526021 e ti ver-
rà fornita l’assistenza di cui necessiti.

La quota associativa è di 15 € per i Soci e di 5 € 
per i Soci Volontari attivi. Pensate a quanto è sta-
to fatto e quanto ancora possiamo fare rinnovan-
do il nostro impegno. Prima di salutarVi e darVi 
appuntamento al prossimo numero di Assistenza 
e Soccorso con molte importanti nuove iniziative, 
vorrei ricordare due informazioni significative:
• in occasione di queste festività, è stato pub-
blicato il nuoto sito internet dell’associazione 
www.fratellanzamilitare.it sul quale è possibile 
trovare informazioni, prenotare visite ambulato-
riali, conoscere le ultime iniziative, scaricare la 
nostra rivista Assistenza e Soccorso e molto al-
tro. Visitatelo e dateci il vostro parere.
• il Consiglio Direttivo ha fissato la data per 
la prossima Festa Sociale che si svolgerà 

nel chiostro associativo di Piazza S. Ma-
ria Novella, la mattina del 13/02/2022.                                                                        
Abbiamo posticipato i festeggiamenti rispetto 
alla data statutariamente prevista nella speranza 
che la manifestazione possa svolgersi in presen-
za e che quindi la pandemia abbia allentato 
la propria morsa. Sarà un’occasione importante 
perché verranno consegnati a Soci e Volonta-
ri i riconoscimenti l’attività svolta, l’anzianità di 
servizio e di associazione. Inoltre è previsto il 
conferimento di un importante riconoscimento ai 
volontari che stanno manifestando il loro forte im-
pegno nel corso della pandemia da Covid.19.
A tutti Voi ancora un augurio di grande serenità 
per questo nuovo anno e mi raccomando ricor-
date che abbiamo bisogno, oggi più che mai, 
del Vostro prezioso aiuto.

Il presidente 
Niccolò Mancini 
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L'innovativa idea della Fratellanza Militare 
per un 2022 ricco di serenità, 
soddisfazioni e volontariato.
Abbiamo scelto alcune immagini del Calendario 2022 per accompagnare
questo passaggio al nuovo anno così da poter sorridere, senza dimenticare 
le cose importanti. Un ringraziamento grandissimo a tutti i volontari che 
nei giorni di festa hanno espletato il loro servizio sacrificando gli affetti. 
Dalla Redazione di Assistenza&Soccorso, grazie e tanti auguri!   
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Chiedi il calendario nelle nostre sedi!
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Per i nostri volontari 
Vigilia di Natale in strada, a distribuire 
pasti ai clochard che vivono 
nelle piazze e nelle strade di Firenze.

L'assessore Funaro: "Grazie ai volontari che giorno e notte 
fanno sentire la vicinanza di questa città ai più bisognosi"

La notte di Natale è consuetudine passar-
la in casa con i propri familiari in attesa 
della mezzanotte. Per i Volontari dell’Unità 

di strada Emergenza Freddo del progetto “Fra-

tellanza in Strada” invece la Vigilia ha avuto 
tutt’altro programma: il servizio ha avuto inizio 
alle 18.00 presso la sede Est di San Salvi per 
preparare la cena da consegnare alle perso-
ne bisognose. Per l’occasione è stato pensato 
ad un menù semplice, che fosse il più adatto 
possibile a soddisfare quasi tutte le necessità, 
il gusto e la religione Per questo motivo è sta-
to contattato un nostro volontario chef che per 
l’occasione ha proposto maccheroni al sugo 
di verdure e delle fette di tacchino arrosto in 
salsa con piselli. In tutto sono state preparate 
circa 60 porzioni poi donate ai clochard che 
vivono nelle piazze e nelle strade di Firenze. 
“Anche quest’anno l’accoglienza invernale è 
un servizio sociale e di tutela sanitaria per la 
pandemia. L’emergenza Covid continua a im-
porre la messa in campo di tutta una serie di 
azioni anti contagio a tutela della salute delle 
persone che accettano ospitalità, ma anche 
degli ospiti delle varie strutture e di quanti ci 
lavorano - dice l'assessore Sara Funaro -. Con 
il servizio di accoglienza invernale vogliamo 
dare risposte ai cittadini fragili che hanno scel-
to di vivere per strada e che troppo spesso 
sono considerati ‘ultimi’. Per noi non lo sono 
affatto e sono al centro delle nostre politiche 
di welfare”. “Oltre a fare i tamponi - spiega 
Funaro, - grazie ai quali si riesce a individuare 
con tempestività i casi di positività e ad avere 
la tracciabilità dei contatti, gli operatori e i vo-
lontari sensibilizzeranno i senza dimora sull’im-
portanza della vaccinazione, unica arma con 
la quale possiamo sconfiggere il Coronavirus”. 
“Vorrei ringraziare i servizi sociali, gli opera-
tori e i volontari coinvolti nel servizio di ac-
coglienza invernale - conclude Funaro -: con 
la loro attività fanno sentire giorno e notte la 
vicinanza della città alle persone che hanno 
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scelto di vivere in strada, offrendo loro un pre-
zioso aiuto. Firenze non lascia solo e indietro 
nessuno”.
Il servizio di accoglienza invernale si svolge in 
collaborazione con le Unità di strada di cui fa 
parte anche la Fratellanza Militare di Firenze, 
i cui operatori escono 7 giorni su 7, dalle 20 
alle 23 circa (e per due giorni a settimana 
anche nel pomeriggio), per distribuire ai senza 

dimora che scelgono di non andare in struttura 
sacchi a pelo, indumenti e bevande calde. 

Un ringraziamento ai volontari 
MANUELA, PIETRO, CLAUDIO, 

SILVIA, GIUSY, FRANCESCA, 
DENISE, TOMMASO 

e lo chef PIERO

Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info

Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info

Durante il Natale e il Capodanno tra 
le moltissime attività garantite dai 
volontari dell'associazione, quelle rivolte 
al sostegno alimentare e alle necessità 
primarie di coloro che vivono in strada o 
che semplicemente vivono un momento 
di difficoltà. I volontari impegnati 
nei progetti Fratellanza In Strada, 
Emergenza Freddo e Colazioni Sociali 
hanno realizzato e distribuito pasti e 
generi di prima necessità.

I VOLONTARI NON SI FERMANO MAI!
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Coloro che hanno sofferto di più le con-
seguenze indirette di questi due anni 
di pandemia e di restrizioni sociali 

sono sicuramente i bambini. Fratellanza Mi-
litare Firenze ha sempre cercato, anche nei 
momenti di maggiori restrizioni, di mantenere 
attivo il contatto con i più piccoli con tante 
diverse iniziative.
Negli ultimi sei mesi l’associazione ha voluto 
rinnovare questo impegno iniziando un per-
corso che coinvolgesse i bambini in attività e 
laboratori che consentissero loro di instaurare 
e vivere relazioni sociali che evidenziassero 
la positività dello stare e lavorare insieme 
dedicando alla comunità parte del proprio 
impegno. Ovviamente, la nostra speranza e 
che nel futuro quei bambini diventino adulti 

consapevoli dell’importanza dell’impegno per 
la comunità e che quindi scelgano di essere 
volontari e cittadini responsabili. Nel mese di 
luglio, in collaborazione con la Pubblica Assi-
stenza di Signa, presso il
Parco dei Renai, abbiamo organizzato il cen-
tro estivo “A lezione di Protezione Civile”. I 
bambini, tutti i giorni, partecipavano ad attivi-
tà ludico-didattiche di gruppo, legate al vasto 
mondo della protezione civile e della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente; il tutto accom-
pagnato e tanto tanto gioco organizzato in 
libertà. I bambini hanno ricevuto la visita dei 
Carabinieri Forestali che hanno parlato del 
rischio incendio, inoltre abbiamo parlato del 
rischio alluvione e come comportarsi in que-
sti due eventi, e un pomeriggio i volontari di 

A lezione 
di Protezione Civile

Laboratori e attività ludico-didattiche 
legate alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
L'iniziativa della Fratellanza Militare di Firenze 
rivolta ai bambini ha visto la partecipazione 
anche dei Carabinieri Forestali.
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entrambe le associazioni hanno mo-
strato i mezzi e le attrezzature che si 
utilizzano in questi eventi.
Nel mese di ottobre abbiamo organizzato, 
con il Club del Mattoncino, un laboratorio lu-
dico educativo dal tema “Lego - I mezzi di 
emergenza”. I bambini hanno partecipato 
alla visita guidata dei mezzi di emergenza 
sanitaria e di protezione civile, hanno potuto 
vedere un’esposizione a tema su tutti i mezzi 
di emergenza realizzati con i mattoncini Lego 
e alla fine hanno preso parte al Laboratorio di 

gioco libero dando sfogo alla loro creatività 
coinvolgendo anche i genitori/accompagna-
tori.

Le festività di fine anno hanno permesso di 
realizzare ulteriori tre laboratori presso le sedi 
associative. Il titolo di questa serie di incontri 
è stato “Sai cosa facciamo il sabato... in Fra-
tellanza - Aspettando il Natale”: tre labora-
tori creativi a tema, organizzati e partecipati 
dagli elfi di Babbo Natale.
Il primo laboratorio è stato “Gnam gnam… 
prepariamo i biscotti di Natale” con le ricet-
te “originali” di Babbo Natale; i bambini si 
sono confrontati con la necessità di seguire 
una semplice ricetta, impastando, tagliando 
e utilizzando stampi natalizi, e il risultato è 

stato ottimo. Tanti piccoli pasticceri 
all’opera.
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Il secondo laboratorio è stato “Creiamo il 
nostro Albero di Natale” ogni piccolo parte-
cipante ha creato il proprio albero tridimen-
sionale utilizzando bastoncini di recupero dei 
ghiaccioli per creare dei piccoli alberelli da 
appendere, colorati e pieni di brillantini.

Il terzo evento è stato creiamo “Addobbi di 
Natale con materiale di riciclo” in questo 
caso sono stati utilizzati rotoli di cartone, tap-
pi di sughero e bastoncini dei ghiaccioli per 
creare tanti addobbi coloratissimi da usare in 
tantissime occasioni.

Vedere la partecipazione attiva dei bambini, 
il loro mettersi in gioco, il nascere di nuove 
amicizie, l’affezionarsi ai volontari (ops…
elfi di Babbo Natale) con cui hanno lavora-
to coinvolgendoli nel loro gioco è stata una 
boccata di ossigeno dopo un lungo periodo 

grigio. Ci sono stati momenti in cui è stato ne-
cessario richiamare all’ordine, un pò di confu-
sione, risate, ma tutti sono stati bravi a vivere 
questi momenti intensamente e rispettando le 
stringenti normative Covid. Ringrazio anche 
una fatina che ci ha dato la possibilità di ri-
portare, dopo due anni di assenza forzata, la 
visita di Babbo Natale, della sua Renna e del 
suo Elfo di fiducia nella scuola dell’infanzia 
Don Minzoni di via Reginaldo Giuliani, ren-
dendo felici tanti bambini.

Vogliamo proseguire su questa strada e ap-
pena la temperatura più mite e le restrizioni 
lo consentiranno, ripartiremo con i laboratori: 
“Bambini stiamo organizzando per voi nuove 
e bellissime sorprese!”.

Laura Musotti
Responsabile Protezione Civile FMF
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Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi anni, 
con personale qualificato, serietà e professionalità. Effettuiamo 
servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.

...del resto ci prendiamo cura noi.
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Antidepressivi con effetto inatteso contro 
reazione infiammatoria da Covid-19, 
ricerca a Careggi apre nuove prospet-

tive per capire e curare la malattia da Coro-
navirus. Gli antidepressivi con effetti su mole-
cole presenti nel cervello, come serotonina e 
noradrenalina, hanno la capacità di ridurre i 
livelli nel sangue di interleukina 6, la sostanza 
responsabile delle gravi reazioni infiammatorie 
e dei conseguenti danni al tessuto polmonare 
nei pazienti affetti da Covid-19. Lo evidenzia 
uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 
“Panminerva medica”, che riporta i dati di una 
ricerca realizzata nell’Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi di Firenze. L’interleukina 
6 - spiega Leonardo Fei autore dello studio, 
medico psichiatra e direttore della Psiconco-
logia di Careggi - attivata in modo abnorme 
dal Covid-19 è la molecola principalmente 
coinvolta nella tempesta infiammatoria respon-
sabile della maggior parte dei danni causati 
dal Coronavirus all’organismo e in particolare 
all’apparato respiratorio.
Abbiamo osservato - prosegue Fei - che alcuni 
pazienti colpiti dal virus, anche se debilitati da 
gravi patologie pregresse e quindi particolar-
mente a rischio, mostravano sintomi e danni 
attenutati rispetto ad altri nelle medesime con-
dizioni. Abbiamo individuato la causa della 
minor gravità nel trattamento, già prima del ri-
covero per Covid-19, con alcuni antidepressivi 
caratterizzati da effetti sulla pre-servazione dei 
livelli di serotonina e noradrenalina nel cervel-
lo, molecole fondamentali nella terapia della 
depressione.
Lo studio realizzato in collaborazione con le 
Malattie infettive, l’Immunoallergologia e i re-
parti Covid della Medicina interna di Careggi 
- precisa Fei - apre un orizzonte sulla compren-

sione dei meccanismi biochimici alla base del-
le reazioni infiammatorie da Coronavirus e in 
prospettiva allo sviluppo di nuove terapie che, 
è sempre bene chiarire - conclude Fei - non 
sono assolutamente riferibili all’uso inappro-
priato degli anti depressivi, che devono essere 
impiegati sotto stretto controllo medico e nel 
massimo rispetto delle indicazioni attualmente 
prescritte dalle linee guida internazionali e da-
gli organi sanitari competenti.

Antidepressivi 
contro reazione infiammatoria 
da Covid-19

Ecco la ricerca dell'azienda ospedaliera di Careggi 
che apre nuove prospettive per capire e curare 
la malattia da Coronavirus.



AGOPUNTURA  DR. CONTI  MERCOLEDÌ  15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:10 – 09:50
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
  DR. CIPRIANI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:20 – 17:20
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ  (1°-3°-5°) 15:00 – 17:00
CARDIOLOGIA  DR.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ   17:30 – 18:10
  DR.RASOINI  VENERDÌ (ALTERN.) 09:10 – 11:40
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:00 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
DIETISTA  DR.SSA PARRINI  MARTEDÌ   15:00 – 17:30
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:30
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TAVERNI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:45
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 10:30
    MARTEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ  09:00 – 10:30
      15:00 – 18:00
    GIOVEDÌ   09:00 – 10:00
      15:00 – 18:00
    VENERDÌ  15:00 – 18:00
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GERIATRIA  DR.SSA MALIN  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
    MERCOLEDÌ  09:30 – 11:40
    GIOVEDÌ   09:30 – 12:00
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ   09:10 – 12:10 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 12:00
      15:00 – 18:00
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE      15:00 – 17:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
  DR.SSA MARZIALI  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:40
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:00
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ODONTOIATRIA    DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40 
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (1°- 3°) 09:15 – 12:45
ORTOTTICA – CAMPO VISIVO  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ   15:00 – 17:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 16:40
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 16:45
    VENERDÌ  09:15 – 11:15
      15:00 – 16:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   16:00 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 12:30
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICOTERAPIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICHIATRIA  DR.SSA NATRELLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  16:30 – 17:45
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LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

(COMPRESO L'ASSISTENZA PER RINNOVO CONTRATTO E AGGIORNAMENTI ISTAT PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO)

www.immobiliareristori.it

VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
Tel:  055 6800250 - Cell:  338 6136167 

VIA DELLA RONDINELLA, 57/ROSSO
Tel: 055 6121285 - Cell: 348 3335462
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