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La Fratellanza Militare Firenze è in grado di fornire ai suoi soci un aiuto concreto 
anche attraverso la fornitura temporanea GRATUITA di attrezzature ortopediche e sanitarie.

COSA OFFRIAMO
• CARROZZINE PER DISABILI • GRUCCE

• MATERASSI AD ARIA ANTIDECUBITO • STAMPELLE
e altro ancora

DOVE
MAGAZZINO FRATELLANZA MILITARE FIRENZE

VIA G. MEDICI N. 12
Per informazioni:

055 26021 •  331 6630981 

AUSILI ORTOPEDICI E SANITARI
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Nel 2016, in Toscana, ci sono state 7 morti per 
meningite da meningococco C L’ultimo un bambi-
ni di Porcari, di 22 mesi, deceduto al Meyer alla 
fine di dicembre.  Cosa pensa di questo numero 
molto alto? Che idea si è fatta sul motivo di questa 
situazione forse non emergenziale ma certamente 
anomala?

Partiamo dai dati: Sono 62 i casi di malattia da 
meningococco C riportati in Toscana dal 1 gen-
naio 2015 ad oggi, nel biennio 2013-2014 i 
casi erano stati 5. I numeri parlano chiaro. Non 
possiamo e non dobbiamo parlare di epidemia, 
ma certamente in Toscana c’è stato un incremento 
significativo e preoccupante di casi negli ultimi due 
anni, incremento che ci ha spinto ad agire per con-
trastare il fenomeno. 
L’indagine epidemiologica condotta dall’Agenzia 
regionale di Sanità, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, è stata la più grande indagine 
epidemiologica di casi di malattia meningococci-
ca condotta sul campo. In conclusione, lo studio 
ha permesso di individuare categorie di rischio, 
ovvero gruppi target verso i quali dovranno essere 
pianificate strategie vaccinali ad hoc al fine di inter-
rompere la catena del contagio. 
A seguito dell’indagine abbiamo deciso di inserire 
nel calendario vaccinale una terza dose di vaccino 
tra i 6 e i 9 anni, l’offerta attiva del vaccino alle 
comunità individuate come più a rischio dall’Inda-
gine, apposite campagne di vaccinazione da con-
durre nelle scuole e la proroga al 30 giugno della 
campagna straordinaria di vaccinazione. 

C’è una peculiarità della Toscana rispetto ad altre 
regioni italiane?

Dal sistema di sorveglianza nazionale delle malat-
tie batteriche invasive,  coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità, risulta che nel 2014 in Italia siano 
stati segnalati 36 casi di meningococco C di cui 2 
della Toscana, nel 2015 in Italia sono stati segna-

lati 63 casi di ceppo C di cui 31 della Toscana e 
nel 2016 in Italia 67 casi di meningococco C di 
cui 30 dalla Toscana. 

Proprio in occasione di questa ultima tragedia, Lei 
ha rinnovato l’importanza del vaccino, definendo-
lo “l’unico mezzo per proteggersi dalla diffusione 
di questo batterio particolarmente aggressivo”. 
E’ davvero l’unico rimedio? 

Assolutamente sì, la vaccinazione è la misura più 
efficace per ridurre il rischio di diffusione poiché 
assicura una protezione diretta del vaccinato, ma 
anche indiretta nei confronti della popolazione ge-
nerale in quanto riduce la circolazione del batterio 
anche negli eventuali portatori.
Molte persone mi domandano: “perché si sono am-
malate anche persone vaccinate”?
Sappiamo che esiste, per questo vacci-
no come per tutte le vaccinazioni, 
una minima percentuale di non 
responder. Ma i numeri parla-
no chiaro: i soggetti vaccinati 
che hanno contratto la Me-
ningite di tipo C rappre-
sentano una minima parte 
delle persone che si sono 
ammalate, e in ogni caso 
il vaccino protegge da un 
decorso più grave della ma-
lattia. La letalità tra i soggetti 
non vaccinati è stata di 12 
casi su 50, mentre tra i soggetti 
vaccinati di 1 caso su 12. Il vacci-
no ha quindi determinato un decorso 
clinico più favorevole. Infatti, dei 18 casi 
che hanno avuto sequele permanenti, 16 non era-
no vaccinati. Infine è importante sottolineare che 
per un caso era passato un periodo troppo breve 
tra la data di somministrazione del vaccino e l’ini-
zio dei sintomi per sviluppare una corretta risposta 
immunitaria e che per cinque casi vaccinati erano 

L'appello dell'Assessore Regionale 
alla Sanità: Toscani, vaccinatevi.

Giovani e adulti le fasce più a rischio. 
In Toscana c’è stato un incremento significativo e preoccupante di 
casi negli ultimi due anni. L'intervista esclusiva a Stefania Saccardi.
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passati più di 5 anni dalla data di somministrazio-
ne, periodo oltre il quale la protezione del vaccino 
diminuisce sensibilmente (infatti abbiamo modifica-
to il calendario vaccinale intensificando i richiami). 
E poi c’è la profilassi, che viene somministrata ai 
soggetti che hanno avuto un contatto stretto con la 
persona malata, grazie alla quale in Toscana fino 
ad ora non si sono registrati casi secondari.

Perché è importante che anche gli adulti si vaccini-
no contro il meningococco C?

E’ fondamentale  che  sia assicurata la copertura 
vaccinale degli adolescenti e dei giovani adulti in 
quanto  questa è la fascia di età più a rischio di 
contrarre l’infezione e in cui è presente il più alto 
numero di portatori. Per questo motivo, il calenda-
rio regionale approvato con DGR 1374/2016 ha 
introdotto una ulteriore dose di vaccino che oggi 
quindi prevede 3 dosi: - dopo il compimento del 
primo anno di vita, - dai 6 anni compiuti ai 9 non 
compiuti ed una terza dose a 13 anni compiuti.

Quali sono, in generale, le misure adottate dalla 
Regione per contrastare la diffusione del menin-
gococco C?  

Per prevenire la diffusione del meningococco 
C, sono state introdotte modifiche al calendario 
vaccinale regionale ed adottate alcune misure di 
profilassi aggiuntive e temporanee. La vaccina-
zione contro il meningococco C, come da calen-
dario vaccinale, è sempre offerta gratuitamente:
• ai nuovi nati: prima dose dal 13° al 15°mese 
di vita - seconda dose dai 6 anni compiuti ai 9 
non compiuti – terza dose a 13 ani compiuti
• ai ragazzi appartenenti alla fascia di età 9 - 
20 anni già vaccinati con una dose di vaccino 
da più di cinque anni, sarà offerta gratuitamente 
ed attivamente il richiamo della seconda o della 
terza dose
• nella fase di transizione al nuovo calendario 
vaccinale, approvato il 27/12/2016, ai non 
vaccinati di qualsiasi età, fino al compimento dei 
20 anni
• ai soggetti a rischio individuati nel calendario 
vaccinale regionale.

Sono state inoltre introdotte misure temporanee 
di promozione della vaccinazione contro il me-
ningococco C valide fino al 30 giugno 2017. 
L’Offerta gratuita della vaccinazione contro il me-
ningococco C:
• su richiesta, alle persone di età tra 20 e 45 
anni - ovvero dai 20 anni compiuti al compimen-
to dei 45 anni - residenti o con domicilio sani-
tario nell’area della Asl Toscana Nord Ovest e 
della Asl Toscana Sud Est 
• su richiesta, alle persone dai 20 anni com-
piuti residenti o con domicilio sanitario nell’area 
dell’Asl Toscana Centro
• alle persone sottoposte a profilassi in quanto con-
tatti di un caso di meningococco C
• alle persone che hanno frequentato la stessa co-
munità in cui si è verificato  un caso  di sepsi/menin-
gite da meningococco C nei 10 giorni precedenti 
l’inizio dei sintomi con contatto stretto o regolare, su 
valutazione dell’Igiene Pubblica della Azienda USL 
• su richiesta, agli studenti fuori sede delle Universi-
tà presenti sul territorio toscano (non residenti e privi 
di domicilio sanitario in Toscana).
E l’offerta della vaccinazione contro il meningococ-
co C con compartecipazione al costo della spesa:
• su richiesta, alle persone oltre i 45 anni di età 
residenti o con domicilio sanitario nella Asl Toscana 
Nord Ovest e della Asl Toscana Sud Est
• su richiesta, alle persone non residenti e prive di 
domicilio sanitario in Toscana che frequentano in 
modo continuativo il territorio toscano

La vaccinazione antimeningococco C è resa di-
sponibile presso i servizi vaccinali pubblici terri-
toriali, i medici di medicina generale e i pediatri 
di famiglia. 

In ultimo assessore, qual è l’appello che rivolge ai 
toscani?

Vaccinatevi, è l’unico modo per proteggere se 
stessi e gli altri. Ho letto molte domande sul tema 
vaccinazioni di cittadini che mi hanno scritto mail, 
post e messaggi privati e ho cercato di rispondere 
a tutti.  Purtroppo mi sono resa conto di quanta di-
sinformazione circoli, in particolare sul web. Ecco 
perché abbiamo messo in piedi la campagna di 
informazione e comunicazione  “Dammi un vacci-
no”. Chiedo a tutti di fidarsi, ho a cuore la salu-
te dei cittadini. E di informarsi, visitando il nostro 
sito www.regione.toscana.it/vaccinazioni, dove è 
possibile trovare informazioni trasparenti e corrette 
e le risposte alle domande più frequenti su questo 
tema. Si tratta di pagine che sono state scritte in 
collaborazione proprio con i medici del Meyer e 
con i pediatri di famiglia, persone che ogni giorno 
si occupano della salute dei bambini.
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DEVOLVI IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
A FAVORE DEGLI ENTI DI PUBBLICA UTILITÀ

P.A. FRATELLANZA MILITARE FIRENZE 
CODICE FISCALE: 80019870486 
(DA RIPORTARE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

CODICE IBAN: IT49B0335901600100000070457

Prosegue la possibilità di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito ad 
attività di sostegno del volontariato e altre organizzazioni di utilità sociale (Onlus, 
associazioni di promozione sociale, ecc.), alla ricerca scientifica e sanitaria, ad attività 
sociali svolte dal proprio comune di residenza. 
LA NOSTRA FRATELLANZA MILITARE è compresa fra gli Enti a cui può essere destinata 
tale quota, pertanto si invitano caldamente tutti i soci e tutti i cittadini che vorranno 
aiutare l’attività associativa ad indicarla quale beneficiaria. Qui sotto si riporta l’esatta 
denominazione della Fratellanza Militare e il numero di codice da indicare nella modu-
listica prevista con la dichiarazione dei redditi (mod, CUD, mod. 730 o mod. Unico), 
oltre al codice IBAN in caso di versamenti bancari. 
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Ognuno di noi, ogni socio, condivide con le altre 
persone, che decidono di entrare a far parte della 
Fratellanza Militare Firenze, un’idea: l’individuo è 
protagonista centrale delle dinamiche sociali ed 
ognuno di noi può esprimere, in modo diverso, 
il proprio contributo nei confronti dei bisogni 
che inevitabilmente si manifestano nella società, 
coinvolgendo ogni persona.  
Gli associati alla Fratellanza Militare Firenze 
offrono il loro prezioso ed indispensabile contributo 
e l’Associazione esprime, onorando le loro 
esequie, la vicinanza ed il riconoscimento per 
l’impegno che il socio ha assunto nella propria 
vita. Vicinanza e ringraziamento vengono espressi 
anche alle famiglie ed agli amici del defunto che 
assieme a lui hanno partecipato, magari anche 
indirettamente, a quell’impegno. 
Si realizza così, non solo una delle finalità 
statutarie dell’Associazione, ma un concreto gesto 
di partecipazione dell’Associazione al tragico 
evento. Un lutto è un evento complesso che incide 
nella vita di ogni persona, in molti modi diversi 
e che ha riflessi che si proiettano su famiglie, 
amicizie, relazioni, professioni, ecc. Si tratta di 
una condizione che non riguarda esclusivamente 
il defunto, ma che coinvolge l’intera comunità. E’ 
un momento nel quale si mescolano esigenze di 
carattere organizzativo e le ben più importanti, 
necessità personali; le prime volte alla gestione 
materiale dell’evento luttuoso in sé, le seconde 
descrivibili e derivanti dalle condizioni psicologiche 
e relazionali dell’individuo: fragilità, rabbia, 
mancanza, paura, senso di vuoto e molto altro.  E’ 
pertanto evidente che si tratti di un momento che 
coinvolge la collettività, partendo da quella più 
prossima al defunto, fino a scale ben maggiori. 
Tale riflessione è patrimonio noto e condiviso 
che troviamo descritto nelle molte espressioni 
umane, dalle più remote alle più contemporanee, 
espressioni che descrivono l’incidenza di un lutto 

Il mio intervento su questo numero di Assistenza 
e Soccorso sarà dedicato ad un tema delicato 
e particolare, quello del servizio di onoranze 

funebri che la nostra associazione offre ai propri 
soci ed alla popolazione tutta. La scelta del tema 
non è casuale, ma stimolata dalla ricorrenza 
del trentesimo anniversario dalla riattivazione 
del servizio di onoranze funebri, così come lo 
conosciamo oggi. 
La volontà di condividere una riflessione di questo 
tipo s’inserisce in quel percorso che abbiamo 
avviato ormai da alcuni mesi, volto a sviluppare 
consapevolezza comune circa le scelte d’impegno 
della nostra Associazione. Consapevolezza 
che offre una seria opportunità di radicamento 
dell’impegno dei soci e, perché no, stimolo per 
coloro che desiderano valutare l’opportunità di 
far parte del nostro progetto, impegnandosi nel 
divenire soci, volontari e sostenitori.

La domanda che ci facciamo è la seguente: 
“Perché offriamo un servizio di questo tipo?”.
I motivi sono davvero molti, ma, come sempre, 
cercherò di concentrarmi su alcuni aspetti che 
ritengo strutturali:
• vicinanza e riconoscimento per i nostri associati;
• portare assistenza alla società;
• potenziare i nostri strumenti d’aiuto.

Queste tre sintetiche argomentazioni potrebbero 
apparire generaliste, ma calandole nella tragica 
dinamica di un lutto appariranno tutt’altro che tali.

ED
ITO

R
IA

LE

Le ragioni di una scelta.
Il servizio di onoranze funebri. 

Il servizio funebre rappresenta un primo momento in cui 
l’Associazione cerca di coadiuvare quel delicato passaggio 
dal cordoglio al lutto mediante vicinanza umana e solidale.
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sulla comunità tutta. Si pensi ad esempio alle tracce 
lasciateci nelle iscrizioni rupestri preistoriche, alle 
architetture funerarie di epoca Etrusca o Egizia, 
alle narrazioni Omeriche del funerale di Patroclo 
nell’Iliade, fino alle descrizioni di Manzoni nei 
Promessi Sposi durante la peste, ad alcuni dipinti 
di Edvard Munch e alla canzone Candle in the 
wind di Elton John, in tutte queste diverse forme 
espressive il lutto è cosa privata e pubblica nello 
stesso momento.        
Alla luce di tutto ciò, il servizio funebre rappresenta 
un primo momento in cui l’Associazione cerca di 
coadiuvare quel delicato passaggio dal cordoglio 
al lutto, attraverso non solo un contributo tecnico 
di professionalità ed attenzione al disbrigo delle 
inevitabili incombenze, ma mediante vicinanza 
umana e solidale data dall’apporto di personale 
qualificato cresciuto e formatosi all’interno di una 
struttura che, per vocazione e finalità specifica, si 
occupa di assistenza all’individuo ed alla comunità.
L’ultimo elemento su cui mi sono soffermato a riflettere 
è quello del potenziamento degli strumenti d’aiuto 
alla comunità. Chi si rivolge per un servizio funebre 
ad un’associazione come la Fratellanza Militare 
Firenze, ovvero un’associazione senza fini di 
lucro, compie una scelta d’attenzione ed impegno 

verso la società. La scelta si concretizza sapendo 
che, se c’è un utile derivante dall’erogazione di 
un servizio, questo permette all’Associazione di 
potenziare, migliorare e far perdurare le attività di 
soccorso ed assistenziali in favore della comunità. 
Si tratta quindi di una scelta orientata che carica di 
significato costruttivo un momento così particolare.
Concludo questa breve riflessione affermando 
che il servizio di onoranze funebri rappresenta 
una delle espressioni della vocazione solidaristica 
e partecipativa della nostra Associazione verso 
i propri associati e verso l’intera società. Anche 
l’impegno a mantenere una politica di accesso ai 
servizi a costi calmierati, deliberati direttamente dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, rappresenta 
un gesto concreto di attenzione e tutela di un 
momento particolare dell’esistenza di un individuo. 
Attraverso questo servizio la Fratellanza Militare 
Firenze palesa la volontà di prendersi cura di 
bisogni complessi ed articolati che interessano 
il singolo e la comunità, cercando di portare 
vicinanza e riconoscimento, assistenza concreta e 
soprattutto umana ed offrendo il proprio impegno 
per accrescere incessantemente il contributo verso 
la collettività.

Il presidente 
Niccolò Mancini

LA TOSCANA 
E LA SOLIDARIETÀ

La protezione civile, il gruppo donatori del sangue, i servizi sociali, gli ausili medici: la Toscana è storicamente un 
dei territori con una vera e propria vocazione per il prossimo. Sociale e solidarietà sono campi dove la nostra 
Regione va forte così come lo è il volontariato, per la presenza delle Misericordie e di altre numerose asso-

ciazioni di pubblica assistenza. Le istituzioni hanno il compito di spendere le proprie energie per diffondere 
la cultura della solidarietà, sottolineandone il valore e l’importanza soprattutto alle nuove generazioni. 
Le emergenze sociali sono in costante crescita e questo deve determinare un impegno maggiore a 
partire dalle istituzioni locali stesse, che avranno il dovere di trovare e proporre soluzioni che possano 
contribuire in certi ambiti alla risoluzione di alcune problematiche. La necessità di lavorare con un 
sistema di rete che permetta alle associazioni del territorio di unire le forze ed aumentare così la 
capacità, sarà sempre maggiore. La mutata realtà sociale ha fatto in modo che i bisogni e le proble-
matiche che colpiscano la popolazione siano aumentati e al tempo stesso cambiati in modo radicale. 
Tutto ciò ha comportato che le istituzioni, che fino a quel momento erano riuscite ad individuare e a 
rispondere alle necessità dei cittadini, si siano ritrovate con un modello di welfare non più in grado di 
far fronte alle nuove emergenze sociali. In questo contesto in continua evoluzione trova il suo spazio il 
fenomeno del volontariato, che ricopre un ruolo chiave nel ricercare soluzioni che siano in grado di far fronte 
alle vecchie e nuove emergenze sociali e nel favorire la ricostruzione di una società che abbia come valore 
fondante la relazione, tramite l’aggregazione e la condivisione.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
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Il diritto civile di famiglia spiegato 
a tutti: i casi dello Sportello Famiglia 
di AMI Firenze.

Fratellanza Militare e Associazione Matrimonialisti Italiani insieme 
per aiutare le donne e i bambini vittime di violenza.

Tali obiettivi sono perseguiti fornendo ai cit-
tadini - con l’ausilio di psicologi e mediatori 
familiari - un servizio di orientamento, ossia Un alto grado di conflittualità familiare 

è dannoso, non solo per la famiglia 
che vive questa situazione, ma per la 

società in generale.
Ciò in quanto le famiglie, in assenza di con-
flitti al loro interno, costituiscono una valida 
rete di protezione sociale, che spesso giun-
ge laddove lo Stato non riesce ad arrivare, e 
soprattutto perché purtroppo a rimetterci, la 
maggior parte delle volte, sono soprattutto i 
soggetti più deboli del nucleo familiare, os-
sia i minori, che rappresentano il futuro del-
la società. La diffusa ignoranza dei principi 
fondamentali del diritto di famiglia, generan-
do smarrimento e assenza di valori civili di 
riferimento, favorisce il sorgere di contrasti 
familiari e soprattutto aumenta il livello di 
conflittualità familiare.
Il primo obiettivo dello Sportello Famiglia 
dell’AMI Toscana (Avvocati Matrimonialisti 
Italiani per la tutela delle persone, dei mino-
renni e della famiglia), realizzato in collabo-
razione con la Fratellanza Militare di Firenze 
(che ospita la sede dello sportello), è dunque 
di contribuire alla riduzione della conflittua-
lità familiare indirizzando preferibilmente e 
possibilmente verso soluzioni consensuali 
(con particolare attenzione agli strumenti al-
ternativi alla giustizia ordinaria), che in ogni 
caso assicurino la tutela di tutti i soggetti del 
nucleo familiare e in particolare di quelli più 
deboli (minori in primis).
Ove ciò non sia possibile, o comunque con-
sigliabile, il proposito è di aiutare le per-
sone a maturare consapevolezza in ordine 
agli strumenti giuridici che la legge prevede 
per la tutela giudiziale dei propri diritti (con 
particolare attenzione al Patrocinio a spese 
dello Stato), indirizzandoli verso quelli che 
più si adattano alla fattispecie.
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LIA

SPORTELLO 
FAMIGLIA 

AMI FIRENZE
OGGETTO RICHIESTE 
DI APPUNTAMENTO:

• Separazione
• Divorzio
• Affidamento 
   e mantenimento figli
• Successione 
   e divisione ereditaria
• Amministrazione di sostegno
• Previdenza 
  e assistenza sociale 
   (contributi, assegni familiari 
   e sociali, alloggi popolari)

• Interdizione
• Stalking
• Violazione obblighi 
   di assistenza familiare
• Maltrattamenti in famiglia
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di informazione di carattere generale sui di-
ritti e doveri che esistono nella vita familiare, 
in relazione ai casi concreti che vengono 
sottoposti dall’utenza.
In questi due primi anni di attività, gli avvo-
cati e i professionisti dello Sportello Fami-
glia hanno spiegato alle persone che si sono 
rivolte ad esso, adoperando un linguaggio 
divulgativo, concetti fondamentali del diritto 
civile di famiglia, come ad esempio quel-
lo di responsabilità genitoriale, che implica 
prevalenza dell’interesse del minore su ogni 
altro interesse e diritto del minore di espri-
mere la propria opinione in ogni questione 
o procedura che lo riguardi in base all’età 
e alla sua maturità psicofisica; o quello di 
bigenitorialità, principio secondo cui, anche 
in caso di crisi della coppia genitoriale, il 
figlio minore ha il diritto di mantenere un 
rapporto equilibrato e continuativo con cia-
scuno dei genitori e di conservare rapporti 
significativi con i nonni e con i parenti di 

ciascun ramo genitoriale. Come pure sono 
stati trattati argomenti fondamentali del dirit-
to penale di famiglia (ad esempio: maltratta-
menti in famiglia, violazione degli obblighi 
di assistenza familiare ecc.).
Si tratta di conoscenze, ancor prima che 
giuridiche, di cultura generale, che dovreb-
bero appartenere al patrimonio culturale di 
tutti e non solo degli operatori del diritto.
Per questo l’AMI Toscana intende continua-
re a fornire il proprio contributo per la loro 
diffusione attraverso lo Sportello Famiglia, e 
invita i cittadini che non l’abbiano già fatto 
a richiedere un appuntamento chiamando il 
n. verde.

Avv. Stefano Valerio Miranda
Segretario AMI Toscana

dal lunedì al venerdì - ore 8-20

800-293989

INDAGINE CONOSCITIVA 
SUL GRADIMENTO 
DEI SERVIZI 
E SUI FABBISOGNI 
DEI SOCI E DEI VOLONTARI

Collegatevi alla homepage della Fratellanza 
Militare e troverete il link all’indagine online: 

www.fratellanzamilitare.com

Per poter offrire alla cittadinanza ed a tutti i soci migliori  livelli 
di servizi e maggiormente orientati alle reali necessità, stiamo 
effettuando una rilevazione di gradimento tramite un  questionario 
somministrato con varie modalità e tramite canali differenziati.

Chiediamo a tutti i soci la massima collaborazione nella 
compilazione per la buona riuscita dell’indagine.
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Fratellanza Militare Firenze
Servizio Onoranze Funebri

Personale qualificato della Fratellanza Militare sarà al vostro fianco per assolvere 
a tutti gli adempimenti. Il servizio di onoranze funebri é strutturato principalmente 

per rispondere alle esigenze dei Soci dell’Associazione.

Al servizio della 
cittadinanza 

Vicini al 
vostro dolore

Per informazioni: 
055 2602206 - 055 26021

Disturbi del linguaggio: il bambino non parla, 
oppure parla con qualche incertezza. A volte 
non si capisce quello che dice, ha difficoltà a 
comunicare nelle relazioni con i pari; 
Disturbi dell’apprendimento: disordine speci-
fico che comporta difficoltà nella lettura (disles-
sia), nella scrittura (disortografia), nel calcolo 
numerico (discalculia);
Negli adulti (medico specialista di riferimento: 
neurologo)
Afasia: disturbo acquisito del linguaggio che 
può emergere a seguito di ictus, malattie neuro-
degenerative, trauma cranico;
Neglect: disturbo acquisito della cognizione vi-
suo-spaziale che può comportare difficoltà an-
che nella comunicazione e nella letto-scrittura;
Voce e deglutizione: (medico specialista di ri-
ferimento: foniatra)

La logopedia è una disciplina di ambito me-
dico che si occupa della riabilitazione del 
linguaggio orale e scritto, della voce e della 

comunicazione. Il logopedista è lo “specialista 
della lingua”, che aiuta i propri pazienti ad ac-
quisire o a recuperare la funzionalità del distret-
to oro-facciale, tramite il quale è possibile pro-
nunciare le parole e compiere atti deglutitori. 
Inoltre, con la collaborazione di neuropsicologi 
e altre figure mediche di riferimento, partecipa 
alla valutazione e al trattamento del paziente 
per quanto concerne le aree del linguaggio, 
della letto-scrittura e del calcolo numerico.

Quali sono le aree di applicazione della lo-
gopedia?
In età evolutiva (medico specialista di riferimen-
to: neuropsichiatra infantile)

Nuovo servizio di logopedia 
nel poliambulatorio 
della Fratellanza Militare
Il logopedista è lo “specialista della lingua”, che aiuta i pazienti 
ad acquisire o a recuperare la funzionalità del distretto oro-facciale, 
tramite il quale è possibile pronunciare le parole e deglutire.
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Disfonia: Alterazione qualitativa e/o quantitati-
va della voce parlata dovuta a eccessiva e/o 
prolungata emissione vocale, patologie dell’ap-
parato fonatorio, cause psicogene;
Deglutizione disfunzionale: alterata funzionali-
tà dei muscoli linguali che determina uno scom-
penso del distretto oro-facciale;
Disfagia: consistente difficoltà nell’atto degluti-
torio che può rendere rischiosa l’alimentazione 
orale.

E’ attivo il nuovo servizio di logopedia 
presso il Poliambulatorio della Fratellanza Militare.
Per ricevere informazioni o appuntamenti rivolgersi allo 
055.671388 o sul sito www.fratellanzamilitare.com

Eseguito a Careggi il primo intervento contemporaneo di 
prelievo e trapianto di rene da vivente in chirurgia robotica 
in Italia. L’equipe di Chirurgia Mini-invasiva e dei Trapianti 
renali, dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina, 
diretta dal prof. Sergio Serni, ha portato a termine la pro-
cedura di prelievo e trapianto renale utilizzando una sala 
operatoria chiamata “gemella” perché dotata di due letti 
e due robot chirurgici, uno per il donatore e l’altro per il 
ricevente. Il complesso intervento è stato eseguito oltre che 
dal professor Serni, dai chirurghi Giampaolo Siena, Grazia-
no Vignolini e Vincenzo Li Marzi dell’Azienda Careggi con 
l’assistenza di Alberto Breda e Lluis Gausa Gascon della 
Fundaciò Puigvert di Barcellona. Mentre una prima equipe 
completava la procedura di prelievo, l’altra a pochi metri di 
distanza, stava preparando il paziente per ricevere l’organo 
e quindi completare il trapianto.
L’intera procedura è durata 4 ore grazie alla sovrapposi-
zione delle 3 fasi in cui è stata organizzata la procedu-
ra: prelievo del rene, sua preparazione su banco e quindi 
trapianto. Questo ha consentito di risparmiare un’ora di 
tempo, riducendo al minimo i minuti in cui il rene non ha 
ricevuto ossigeno dalla circolazione sanguigna.
La fase del prelievo dell’organo da un donatore vivente, 
che ha compiuto un grande gesto di altruismo, è resa meno 
invasiva dal robot chirurgico che manovrato dal chirurgo 
mediante una console, attraverso piccoli fori di 8 milli-
metri nell’addome del donatore, ha consentito di isolare 
e tagliare con estrema precisione le vene e le arterie del 
rene per estrarlo da una piccola incisione di 6 centimetri 
sopra l’inguine. La successiva fase di preparazione del rene 

ha previsto una valutazione delle sue condizioni, quindi è 
stato avvolto in ghiaccio sterile, fine come la neve e poi 
rivestito con una garza sterile. Contemporaneamente la 
seconda equipe, con l’altro sistema robotico, ha preparato 
il paziente a ricevere l’organo e quindi ha completato l’ul-
tima fase di trapianto.
L’utilizzo del robot nel trapianto renale rappresenta una 
metodica altamente innovativa che consente di ridurre al 
minimo i giorni di degenza post-operatoria grazie a una 
incisione di soli 6 cm, 3 volte più piccola rispetto alla chirur-
gia tradizionale. Questo permette di ridurre notevolmente 
il rischio di infezioni della ferita chirurgica nei pazienti da 
trapiantare che sono spesso diabetici e sottoposti a terapia 
immunosoppressiva, quindi particolarmente vulnerabili da 
virus e batteri.

E’ stato possibile eseguire questo intervento ad alta com-
plessità grazie all’esperienza di oltre 25 anni in trapiantolo-
gia renale a Careggi iniziata con il professor Giulio Nicita e 
all’investimento dell’Azeinda nella formazione dei chirurghi 
sull’utilizzo di tecniche all’avanguardia impiegate nei prin-
cipali centri internazionali.

TRAPIANTI: NUOVE FRONTIERE
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Lezione informativa di BLSD presso il centro didattico 
Morgagni, organizzata dai rappresentanti della facoltà 
di medicina dell’associazione studentesca UDU.
Tale lezione è stata molto importante per far 
conoscere l’associazione nel panorama uni-
versitario, in una facoltà che forma personale 
sanitario. Il nostro intervento, di due ore cir-
ca, è stato articolato in una parte teorica ed 
in una pratica. Agli studenti è stato spiegato 
il BLS in forma teorica e successivamente sono 
state organizzate delle isole, dove i nostri for-
matori ed istruttori essi hanno fatto loro eseguire 
il massaggio cardiaco e la defibrillazione sui 
manichini da addestramento. Il riscontro degli 
studenti è stato molto positivo e alcun di essi si 
sono interessati anche alle attività della nostra 
associazione e agli ambiti in cui interveniamo. 
Speriamo che in molti di essi nasca la volontà 
di intraprendere la strada del volontariato pres-
so la nostra associazione.

Incontro formativo con il Vice Questore aggiunto Dott. 
Terracciano, dirigente della Polizia Scientifica della 
Regione Toscana, dal titolo “Approccio del volontario 
sulla scena del crimine”.
Dalla disponibilità del Dott.Terracciano, che 

Anche questo inverno, l’attività formativa, 
sia interna sia esterna, è continuata ed 
è stata caratterizzata da numerosissimi 

impegni. Mi piacerebbe raccontare la bella 
esperienza di alcuni di questi ultimi.

Incontro informativo su corretta attivazione del 118 
presso la Parrocchia dell’Ascensione di n.S.G.C. 
Questo incontro mi è stato richiesto da Gabrie-
le, milite e membro del gruppo formazione, 
con l’intenzione, da parte sua, di sensibilizzare 
i membri della propria parrocchia su un tema 
molto importante, quale l’attivazione della rete 
di emergenza. Come formazione, vista anche 
per noi l’importanza della diffusione di tale mes-
saggio, ho dato a Gabriele la mia disponibilità 
per svolgere il suddetto incontro; ne è derivata 
una bella giornata di incontro tra due realtà di-
verse, quali la nostra associazione e la parroc-
chia. I partecipanti sono rimasti soddisfatti del 
nostro intervento ed hanno richiesto l’ammissio-
ne a soci. Presenti anche tanti bambini, per i 
quali è stata fatta una lezione interattiva ed è 
stata fatta loro visitare una nostra ambulanza, 
portata per l’occasione.

Una formazione in movimento.

Impegni interni ed esterni per uno dei settori di punta 
della Fratellanza Militare.
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pubblicamente ringrazio ancora, si è definita 
la possibilità di effettuare questo incontro. Più di 
quaranta volontari e formatori della nostra asso-
ciazione sono intervenuti per prendere parte a 
tale importante lezione. Sono state illustrate le 
tecniche investigative e di indagine che la poli-
zia scientifica mette in atto per effettuare i rilievi 
su una scena del crimine ed è stato spiegato 
come agire in modo da non inquinare eventuali 
prove presenti su uno scenario. Tutte le nozio-
ni spiegateci dal Dott.Terracciano e dalla sua 
équipe saranno, da ora in poi, trasmesse ai vo-
lontari dei nostri nuovi corsi interni. Spero che 
eventi formativi di tale portata ed importanza 
continuino ad accrescere la competenza e pro-
fessionalità dei nostri volontari sugli interventi di 
soccorso.

Incontro formativo con il Geom. Acciari Rossano, dal 
titolo “L’Approccio al disabile”.
Tale incontro rappresenta una fresca ed impor-
tante novità, poiché vengono effettuati tanti cor-
si sanitari e a volte si tende a sottovalutare la 
formazione inerente al servizio sociale e di sup-
porto alle persone con disabilità; questo, non 
perché tali servizi rappresentino un impegno di 

seconda categoria (al contrario, sono basilari) 
ma poiché essi sono considerati meno a rischio 
o meno difficoltosi per i volontari. In questo cal-
colo, si pensa alla sicurezza e al benessere 
degli operatori ma non a quello dei pazienti 
disabili. Grazie al corso offertoci dal Geom. 
Acciari, che ringrazio nuovamente, abbiamo 
potuto aprire gli occhi su tante realtà delle per-
sone disabili e ci siamo immersi in quelle che 
sono le loro reali necessità, azzerando le nostre 
conoscenze pregresse ed apprendendone di 
nuove. Così facendo, siamo adesso in grado 
di approcciarci in maniera corretta ad una per-
sona con motilità ridotta, cecità e/o sordità, di 
modo che il nostro aiuto sia ciò di cui questi ha 
bisogno e non ciò che noi pensiamo egli neces-
siti. Le nostre nuove conoscenze le trasmettere-
mo ai nuovi volontari.

In definitiva, il Settore Formazione sta lavoran-
do molto su tutti i fronti; il centro di formazione 
IRC eroga moltissimi corsi alla popolazione e 
le soddisfazioni per il nostro lavoro sono molto 
elevate. Tutto questo grazie all’opera dei no-
stri formatori ed istruttori, che ringrazio, poiché 
sono loro che permettono tutto questo.

L a Terapia capacitiva-restitutiva (Tecar), grazie alla 
sua efficacia e alla quasi totalità di controindicazioni, 
è uno strumento prezioso in contesti molto distanti 

tra loro: medicina dello sport, riabilitazione fisioterapica, 
ortopedia, neurologia, terapia del dolore, flebolinfologia 
e reumatologia. Fulcro del metodo è un principio rivolu-
zionario che agisce nei tessuti biologici profondi attivando 
dall’interno, in modo naturale e non invasivo, i processi 
riparativi e antinfiammatori.
Determinante, per la messa a punto del metodo, è stata 
l’esperienza nello sport agonistico dove è fondamentale 
accelerare i tempi di ripresa. Questa filosofia si sposa per-
fettamente anche con le esigenze della vita quotidiana,  
poiché consente progressi inaspettati nel trattamento di 
numerose patologie di tipo osteo-articolare e muscolare, 
acute e croniche, riducendo enormemente i tempi di gua-
rigione ed i costi.

Con la tecnologia Tecar si possono ottenere ottimi risultati 
nel trattamento e nella prevenzione di: 
• POSTUMI DI FRATTURE
• NEI PROGRAMMI RIABILITATIVI POST OPERATORI
• FASCITE PLANTARE
• EPICONDILITE
• CERVICALGIA
• LOMBOSCIATALGIA
• TENDINITE ROTULEA
• SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
• DISTORSIONI TIBIO TARSICHE
• TENDINITE ACHILLEA
• PATOLOGIE ADDUTTORIE
• CONTUSIONI
• BORSITI

La TECAR TERAPIA in Fisioterapia

La TECAR è svolta presso il Poliambulatorio della Fratellanza Militare Firenze, 
dal lunedì al venerdì. Per ricevere informazioni o appuntamenti rivolgersi allo 
055.671388 o sul sito www.fratellanzamilitare.com

Franco  Martelli - Fisioterapista
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AGOPUNTURA  DR. CONTI   MARTEDÌ   15:30 - 18:30
ALLERGOLOGIA - IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 - 11:00
ANGIOLOGIA - DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  15:00 - 17:00
ANG. DOPPLER - CHIR. VASCOL.  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 - 17:00
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   15:00 - 17:00
CHIRURGIA - PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 - 17:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI   LUNEDÌ   09:45 – 11:00
     VENERDÌ  09:45 – 11:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 - 18:30
DERMATOLOGIA  DR.SSA DEL SERE  LUNEDÌ  (II, III) 16:00 – 18:30
VENEREOLOGIA     MERCOLEDÌ (I, IV ,V) 16:00 – 18:30
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 – 12:00
     MERCOLEDÌ  09:30 – 12:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 - 18:45
  DR.SSA SAVARESE  MERCOLEDÌ (II, III) 15:00 - 18:30
     GIOVEDÌ (I, IV, V) 15:00 - 18:30
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   10:00 - 12:30
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 - 18:30
ECOGRAFIA  DR. LUCIBELLO  LUNEDÌ (ALTERN.) 09:30 - 12:30
ECOGRAFIA - ANGIOLOGIA  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 - 16:00
ENDOCRINOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 - 17:00
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
     MERCOLEDÌ  09:20 - 12:10
     GIOVEDÌ   09:20 - 12:30
  DR.SSA RIVIELLO  MARTEDÌ   13:30 – 14:30
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 - 11:00
     MARTEDÌ   15:00 - 18:30
     MERCOLEDÌ  09:00 - 11:00
       15:00 - 18:30
     GIOVEDÌ   09:00 - 10:30
       15:00 - 18:30
     VENERDÌ  15:00 - 18:30
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 13:00
       15:00 – 19:00
LOGOPEDIA  D.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NEUROLOGIA  DR.SSA TAIUTI  LUNEDÌ   10:15 - 13:00
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 - 11:30
     MERCOLEDÌ (II) 09:30 - 11:30
  DR.SAPPIA   LUNEDÌ   15:00 - 18:00
     MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
 O.C.T.    DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 - 12:20
 O.C.T.    DR. CASTAGNA  GIOVEDÌ   11:30 – 12:30
     VENERDÌ  15:00 - 18:00
  DR. VERDINA  GIOVEDÌ (I-III) 17:30 – 18:30
ODONTOIATRIA  DR. BIGGIO   MARTEDÌ   09:00 - 17:30
     GIOVEDÌ   09:00 - 17:30
  DR. GUALTIERI  VENERDÌ  09,00 – 13,00
       15:00 – 17:30
  DR. NERUCCI  LUNEDÌ   09:00 – 13:00
       15:00 – 17:30
     MERCOLEDÌ  09:00 - 13:00
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI   LUNEDÌ   15:00 - 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 - 17:00
     VENERDÌ  09:30 - 11:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   16:20 - 18:20
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 - 11:20
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (II, IV) 09:00 – 13:00
  DR. ROSETI   GIOVEDÌ   15:00 - 16:30
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  LUNEDÌ   09:30 - 13:00
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  MERCOLEDÌ (I-III E IV) 09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 19:00
OSTETRICA  DR.SSA DANZI  LUNEDÌ   17:00 – 19:00
     GIOVEDÌ   15:00 - 17:00
PODOLOGIA  DR.SSA NANNELLI  MARTEDÌ   09:00 - 13:30
       15:00 - 17:30
     MERCOLEDÌ  09:00 - 12:30
  DR.SSA MIGNINI  VENERDÌ  15:00 - 17:30
  DR. MUSCO   GIOVEDÌ   09:30 - 13:00
  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   14:00 - 16:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 - 19:00
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICHIATRIA  DR.SSA CECCHI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:30 - 18:30
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:00 - 18:30
     VENERDÌ  09:30 - 10:30
  DR. SALVI   GIOVEDÌ (ALTERN.) 17:30 - 18:30
  DR. SEBASTIANELLI  GIOVEDÌ (ALTERN.) 17:30 - 18:30
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OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

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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