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Siamo giunti alla fine dell’anno e, 
fortunatamente, l’attività della nostra 
Fratellanza Militare è così intensa che talvolta 

può essere difficile immaginare un momento di 
riposo, così come si è soliti fare durante queste 
festività. Effettivamente, come tutti sappiamo, il 
nostro è un impegno che non si ferma mai, ancora 
di più in questi particolari periodi, nei quali le 
necessità e le sensibilità delle persone tendono 
sempre ad amplificarsi ed alle quali cerchiamo di 
rispondere quotidianamente con pari intensità. Più 

stiamo a contatto con le persone e più ci rendiamo 
conto che la nostra società anela riscontri; 
più ci rivolgiamo ai bisogni quotidiani e più 
comprendiamo che una parte fondamentale della 
soluzione è la partecipazione che ognuno di noi, 
come associazione o come singolo individuo, è in 
grado di poter offrire secondo le diverse sensibilità 
e possibilità.
Ci troviamo in un momento storico di grandi 
emergenze: l’amplificarsi del divario tra ricchezza 
e povertà, i crescenti attriti tra culture e modelli di 
organizzazione sociale, le emergenze ambientali, 

la progressiva difficoltà ad essere coinvolti nei 
meccanismi di scelta e partecipazione nelle piccole 
e grandi questioni d’interesse pubblico, la perdita 
di riferimenti ideali che possano evolversi e tradursi 
in azioni concrete, la difficoltà diffusa nel trovare 
interlocutori che rispondano, o aiutino a rispondere, 
ai bisogni comuni quotidiani e primari e molto 
altro ancora. A fronte di tutto ciò, mi è inevitabile 
riflettere e condividere con voi, circa ruolo della 
nostra associazione rispetto a queste emergenze. 
Talvolta, il nostro agire quotidiano, appare lontano 

da queste criticità di rilevanza anche globale, 
ma, in realtà, il nostro impegno rappresenta 
una roccaforte di azioni concrete e di valori che 
possono agire direttamente su queste tematiche. Il 
nostro movimento si fonda proprio su quei principi 
(art. 3 Statuto Fratellanza Militare Firenze) che oggi 
dovrebbero stare alla base delle soluzioni di molte 
emergenze a cui, in parte e sinteticamente, si è fatto 
riferimento precedentemente. Se rileggiamo i valori 
fondanti della nostra associazione in questa chiave 
di lettura, potremmo schematicamente creare delle 
perfette corrispondenze tra principio enunciato 

Fratellanza Militare di Firenze, 
le due parole d’ordine del 2017: 
agire ed essere un modello. 
 
“Quando agiamo per portare aiuto non stiamo semplicemente 
compiendo una buona azione ma stiamo anche mostrando 
che è possibile cercare di migliorare ciò che ci circonda”.
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ed emergenze sociali emergenti ed in corso di 
radicalizzazione. Il ruolo del quale siamo investiti 
è per molteplici aspetti importante ed in particolar 
modo su due fronti: l’agire e l’essere un modello. 
Circa l’agire tutti noi conosciamo i molti fronti 
d’intervento quotidiano dell’associazione nei suoi 
vari settori e non mi dilungherò oggi nel descriverli, 
ma certamente possiamo dire che siamo presenti 
e che i nostri sforzi sono costantemente rivolti 
ad operare concretamente per essere vicini alle 
esigenze delle persone. Vorrei invece richiamare 
alla nostra attenzione il significato, il valore e 
l’impegno di “essere un modello”. Su questo 
tema probabilmente potremmo dedicare un’intera 
enciclopedia, ma cercherò di attenermi agli aspetti 
più immediati. L’associazione, attraverso l’opera 
compiuta dai propri soci, qualsiasi essa sia, offre 
l’opportunità, a tutti coloro con i quali entra in 

contatto, di verificare concretamente che, 
qualsiasi cosa siamo e facciamo 

nella vita, è possibile partecipare 
ed interessarsi al prossimo 
ed a ciò che ci circonda; in 
maniera seria, professionale 
e disinteressata, apportando 
un concreto vantaggio alla 
comunità. In buona sostanza, 
offriamo l’opportunità di 
far comprendere che esiste 
l’opportunità di agire, di 
intervenire, di trovare degli 
spazi di partecipazione, spazi 
per creare senso critico e 
cultura, opportunità di colmare, 
o quantomeno ridurre, quelle 
disparità emergenziali che 
si manifestano e che danno 
origine a dei bisogni.
Quando agiamo per portare 
aiuto, attraverso un contributo, 
partecipando ad un evento, 
operando su un servizio, 
non stiamo semplicemente 
compiendo una buona 
azione, ma stiamo anche 

mostrando che è possibile cercare di migliorare ciò 
che ci circonda. Si tratta di un impegno importante 
di cui ognuno di noi deve essere profondamente 
consapevole. Talvolta, proprio grazie a questo 
nostro impegno, si può offrire consolazione e 
supporto.Quindi cosa abbiamo fatto in questi 
ultimi mesi per cercare di dar sostanza a questi 
nostri pensieri?

Ambulatorio, servizi ai soci ed alla popolazione:
iniziamo dall’ambulatorio, come abbiamo già 
accennato in altre occasioni, dopo la fase di 

sperimentazione estiva, abbiamo avviato e 
potenziato due servizi di grande rilevanza sul 
territorio: il Servizio Infermieristico Domiciliare e il 
Servizio Dimissione Assistita.
Da lunedì al sabato è possibile prenotare un 
appuntamento con un infermiere, direttamente a 
casa del malato o di chi necessita di assistenza, per 
l’esecuzione di prestazioni sanitarie. Del servizio si 
può usufruire in forma routinaria o per prestazioni 
singole. Il Servizio Dimissione Assistita è invece un 
servizio che mette a disposizione un infermiere che 
si recherà a casa, al momento della dimissione 
ospedaliera, per aiutare l’utente e la sua famiglia 
nella gestione della nuova terapia impostata e 
nella programmazione dell’eventuale assistenza 
individualizzata. 
Si tratta di servizi che emergono dall’ascolto e 
dall’osservazione e rispondono ad esigenze che 
quotidianamente e costantemente ci vengono 
manifestate dalle persone che ci chiamano o che 
incontriamo durante i nostri servizi. Per informazioni 
è operativo il numero telefonico 055671388 o la 
e.mail ambulatorio@fratellanzamilitare.it 

Calendario associativo 2017:
il 13 novembre, abbiamo accolto tra le mura della 
nostra sede di piazza S. Maria Novella i ragazzi, 
le famiglie e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
Calamandrei di Firenze. Oltre trecento nuove 
persone hanno potuto conoscere il volto, il cuore 
e l’opera della nostra associazione. L’incontro 
con questi ragazzi ci ha permesso di includere e 
coinvolgere ed anche di essere inclusi e coinvolti. 
Si è trattato di uno scambio reciproco, nel quale noi 
abbiamo potuto offrire un modello di partecipazione 
e loro ci hanno accolto donandoci entusiasmo, 
genuinità e quel bellissimo racconto della nostra 
associazione, rappresentato nelle immagini, da 
loro realizzate, ed oggi conservate nel calendario 
associativo per l’anno 2017. Il calendario è a 
disposizione dei soci presso le nostre sedi, fino ad 
esaurimento, invito tutti a prenderne visione perché 
si tratta davvero di una semplice, bella e profonda 
realizzazione.

Emergenza terremoto:
sul fronte delle emerge ambientali e mi riferisco agli 
eventi sismici nel centro Italia, i nostri volontari di 
protezione civile continuano ininterrottamente ad 
essere impegnati, in alternanza, nelle strutture Anpas 
presenti nelle aree colpite. Procede la raccolta 
di fondi, che saranno destinati alle popolazioni 
colpite dall’evento. Abbiamo deciso di attendere 
l’anno nuovo per destinare quanto raccolto, 
facendo confluire in questa raccolta il ricavato di 
altre iniziative che si svolgeranno in questi giorni 
(Natale è Fratellanza).  
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Donazione e trapianto:
assieme al nostro direttore sanitario, dottor Peris, e 
ad alcuni responsabili di settore, stiamo avviando 
una riflessione sul tema della donazione e del 
trapianto. Si tratta di un argomento estremamente 
delicato ed importantissimo, rispetto al quale vi 
sono una molteplicità di bisogni spesso inespressi 
o nascosti agli occhi di chi comunemente non 
entra in contatto con situazioni specifiche. 
Sentiamo, su un tema così importante, la necessità 
di promuovere un dibattito interno e valutare nel 
prossimo futuro eventuali possibilità di contributo 
culturale e d’intervento. Già in questo numero 
di Assistenza e Soccorso, potremo leggere un 
importante contributo del dottor Adriano Peris che 
ci introduce magistralmente alle prime riflessioni. 

La nostra fotografia:
come già preannunciato, con l’inizio dell’anno 
nuovo, si avvierà l’indagine che coinvolgerà tutti 
i Soci. Vorremmo con questa attività fotografare 
la nostra composizione, comprendere il livello 
di soddisfazione rispetto all’opera portata avanti 
ed individuare i bisogni e quindi i campi di 
intervento che nella futura programmazione 
potremmo aprire. Si tratta di un’attività che 
coinvolgerà il numero più alto possibile di soci, 
molto importante per l’associazione, vi chiediamo 
quindi la massima collaborazione. Gli strumenti 
di rilevazione (questionari ed interviste) verranno 
somministrati presso tutte le nostre strutture, sarà 
inoltre disponibile un accesso tramite internet  e 
verranno eseguite delle interviste telefoniche verso 
i nostri soci.L’attività sarà coordinata da una 
ricercatrice dell’Università di Cagliari esperta in 
indagini socio-territoriali. 

Festa di Natale:
Il 15 Dicembre, eravamo in tanti tra soci, 
collaboratori, ospiti ed amici per scambiarci gli 
auguri per queste festività. Abbiamo condiviso un 

bel momento di convivialità e serenità, alternando 
riflessioni, ad una buona cena, qualche gioco e 
balli fino a tarda notte. Anche in questo modo, 
abbiamo promosso il rinnovamento della vocazione 
che spinge ognuno di noi ad essere elemento 
attivo nel consolidare l’impegno ed i valori che la 
nostra Associazione rappresenta. Ho notato con 
piacere entusiasmo, disponibilità ed uno spirito di 
partecipazione sincero per il quale vi ringrazio.

È arrivata la Befana:
Lo scorso 6 Gennaio alle ore 10.30 in piazza 
Alberti, presso Villa Arrivabene, sede del Quartiere 
2, i nostri volontari hanno atteso l’arrivo della 
Befana e animato l’evento al quale sono stati 
invitati tutti i bambini desiderosi di partecipare a 
questa festa. Per i piccoli invitati ci sono stati dei 
piccoli pensierini, gentilmente offerti. Ringrazio il 
COI ed il Quartiere 2 per lo sforzo organizzativo 
e la disponibilità. 

Festa sociale:
Il prossimo 29 Gennaio (domenica), festeggeremo 
la nostra Festa Sociale, che come noto ricade il 
27 Gennaio in occasione della ricorrenza della 
costituzione statutaria del 27 Gennaio 1878. Ci 
incontreremo presso la sede di Piazza S. Maria 
Novella, nel corso della mattinata e condivideremo 
insieme alcune riflessioni e un momento di 
convivialità.

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed ai 
vostri cari delle serene festività; a tutti coloro che 
nei giorni di festa saranno impegnati nel servizio 
attivo un grande grazie; a tutti noi, per il prossimo 
anno, l’augurio di mantenere vivo e vivace il nostro 
entusiasmo e la nostra operosità

Il presidente
Niccolò Mancini   
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Centoquaranta candeline 
e un calendario per festeggiare 
il compleanno della Fratellanza 
Militare.

tanti bimbi della Calamandrei (accompagnati 
da genitori e insegnanti) che sono arrivati in 
piazza Santa Maria Novella per il taglio della 
torta. Per alcuni mesi sono stati a stretto contatto 
con i volontari dell’associazione da cui hanno 
potuto imparare cosa sia la partecipazione 
civile e sociale, quanto sia importante la 
donazione del sangue, la protezione civile 
e l’assistenza ai disabili. “Abbiamo accolto i 
bimbi nelle nostre sedi e organizzato nelle loro 
classi iniziative di informazione e formazione. 
In questo modo hanno potuto toccare con mano 
l’operatività quotidiana e conoscere quei valori 
che ci portiamo dietro da 140 anni”. 
Al termine del ciclo di attività ecco la sorpresa: 
“I ragazzi ci hanno voluto regalare dodici 
pannelli realizzati con tecniche miste: disegno, 
pittura, collage, applicazioni di materiali 
riciclati – continua il presidente Mancini - Dodici 
‘tavole’ che descrivono come i bimbi vedono la 
Fratellanza e ciò che è rimasto in loro dopo gli 
incontri con i volontari. Vi confesso che la prima 
volta che ho visto quei pannelli l’emozione è 
stata forte”.  

Come noto, quest’anno la Fratellanza 
Militare ha festeggiato il suo 
centoquarantesimo compleanno  e, tra 

le iniziative legate a questo evento, l’anno si è 
concluso affidandosi ai disegni realizzati dagli 
scolari dell’istituto comprensivo Calamandrei, 
disegni che comporranno il calendario del 
2017. “Celebriamo la ricorrenza in modo 
semplice e particolare – spiega il presidente 
Niccolò Mancini – Semplice perché 
desideravamo festeggiare questo momento 
all’interno delle mura della nostra casa, 
ospitando in sede tutti coloro che da sempre ci 
sostengono e che condividono con noi progetti, 
percorsi e valori. Particolare perché quando si 
festeggia un compleanno così importante, e 
quando le candeline sulla torta iniziano a essere 
tante, frequentemente ci si sofferma a pensare 
a ciò che si è fatto nel tempo, ma quest’oggi 
vogliamo guardare al futuro anche grazie a 
questi ragazzi, alle loro famiglie ed ai loro 
insegnanti.” Quella di domenica, però, è stata 
anche una giornata divertente, soprattutto per i 
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Puntuale come ogni anno parte 
la carica dei Santa Claus che, 
con renne ed elfi, raccoglieranno 
fondi per le popolazioni terremotate.
Quinta edizione di “NATALE E’ FRATELLANZA”.

visita è stata ricostruzione. I fondi raccolti 
infatti saranno devoluti a favore delle 
popolazioni, del centro Italia, coinvolte negli 
eventi sismici accaduti tra agosto ed ottobre 
2016. I volontari hanno aperto una finestra 
su un mondo pieno di fantasia, un momento 
di Natale colorato, coinvolgendo attivamente 
i bambini in un momento divertente e di 
riflessione che si è concluso con la consegna 
di un piccolo dono ai bambini, da parte dei 
nostri Babbo Natale. 
La nostra associazione è vicina alle zone 
colpite ed è tutt’ora attivamente impegnata 
con i propri volontari nelle operazioni di 
assistenza alle popolazioni.

Attenzione...la carica dei Babbi Natale 
e dei suoi aiutanti è partita...
Anche quest’anno la bella iniziativa di 

solidarietà ha portato la magia del Natale 
nelle scuole e nei centri per i bambini disabili.
I nostri volontari, vestiti i panni di Babbo 
Natale, renne ed elfi, hanno fatto arrivare 
sorrisi ed allegria in tante scuole dell’infanzia 
fiorentine. L’iniziativa è ormai alla 5° 
edizione, si tratta di un semplice gesto che 
aiuta adulti e più piccoli ad alimentare la 
cultura della donazione e far riflettere su temi 
attuali e valori importanti come la fratellanza, 
la solidarietà, l’accoglienza, i diritti dei 
bambini. Quest’anno la parola chiave della 
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I trapianti di organo 
sono una cura insostituibile: 
non solo tecnologia ma molto 
sostegno sociale e impegno di tutti
Adriano Peris, Coordinatore Regionale dei Trapianti 
della Regione Toscana, Direttore Sanitario
della Fratellanza Militare, Firenze

sostituibilità. La funzione renale è sostituibile 
essendo possibili varie tipologie di dialisi e, 
infatti, le persone con insufficienza renale possono 
scegliere se aderire o meno a un programma di 
trapianto di rene; questa attesa però non è priva 
di problemi in quanto la dipendenza dalla dialisi 
e le complicanze ad essa correlate pongono dei 
limiti ad un lungo programma di questo tipo, anche 
se oggi i progressi nel campo della dialisi hanno 
migliorato notevolmente la qualità della vita e la 
prevenzione delle sue complicanze.  La grave e 
irreversibile insufficienza della funzione polmonare 
che richiede un trapianto può essere trattata fino ad 
un certo punto, come accade nella fibrosi cistica, 
con terapie di supporto, sistemi di ventilazione 
esterni, circolazione extracorporea (ECMO); 
anche in questo caso però gli specialisti sono 
assolutamente convinti che qualora la persona con 
grave insufficienza respiratoria irreversibile entri in 
un programma di trapianto di polmone, questo 
dovrebbe essere attuato nel più breve tempo 
possibile. 
La grave insufficienza epatica invece richiede 
un immediato intervento di trapianto risolutivo in 
quanto oggi non esistono sistemi che riescano a 
sostituire completamente la funzione fisiologica 
del fegato; al momento possiamo solo rallentare 
di alcuni giorni o al massimo qualche settimana 
il decorso clinico, in attesa di un organo donato. 
Il percorso trapianto di cuore comprende alcuni 
aspetti molto particolari in quanto ha visto negli 
ultimi anni l’introduzione di dispositivi meccanici, 
oramai di piccole dimensioni, a supporto della 
funzione cardiaca; questi dispositivi sono andati 
via via ad colmare, almeno parzialmente, la 
grave carenza di organi cuore donati e a costituire 
oramai stabilmente una forma di integrazione al 
trapianto di cuore stesso per molte persone. 
Il trapianto di pancreas costituisce una altra 
importante possibilità per aumentare gli anni di 

Quasi giornalmente è possibile entrare in 
contatto con una notizia, un evento, che 
richiamano la nostra attenzione sulla 

problematica del trapianto di organi. Nel momento 
stesso in cui la tecnologia mette a disposizione 
strumenti di analisi e di monitoraggio, potenzialità di 
tecnologie bio-cellulare, sistemi per la rigenerazione 
degli organi è difficile non essere pervasi da un 

giustificabile interesse umano o da semplice 
curiosità scientifica che ci consentono, 

con una certa facilità, di  poter 
conoscere  lo stato dell’arte dei 

progressi scientifici rispetto 
a tutto ciò che riguarda 

la sostituzione di alcune 
nostre funzioni vitali. 
In effetti portare a 
termine un trapianto di 
un organo significa 
solo e realmente 
cercare di dotare di 
nuovo un organismo 
di una funzione 
fisiologica persa 
per vari motivi; dalla 
funzione cardiaca che 

garantisce la perfusione 
di organi e tessuti, alla 

funzione polmonare per 
assicurare lo scambio dei 

gas vitali, al fegato e fino al 
rene e al pancreas per supportare 

la funzione di altri organi, depurare il 
sangue e produrre molecole indispensabili 

alla sopravvivenza dell’intero organismo. 
Fino a questo punto è tutto evidente, intuitivo e 
apparentemente lineare. Non è proprio così 
semplice però in quanto ogni organo possiede 
particolari  caratteristiche strutturali e funzionali 
che lo rendono unico rispetto alla sua potenziale 
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vita e migliorare la sua qualità per molte persone 
portatrici di diabete; anche in questo caso la 
terapia insulinica e i suoi continui perfezionamenti 
nelle modalità di somministrazione consentono di 
poter selezionare accuratamente il donatore e il 
ricevente ideali.
Quindi possiamo affermare che non esiste 
alternativa al trapianto di organi in moltissime 
condizioni di gravi e irreversibili insufficienze 
d’organo; contestualmente è assolutamente 
inconfutabile il fatto che senza donatori non 
esisterebbero i trapianti: no-donazione/no-
trapianto; questo è il primo aspetto su cui riflettere.
Il secondo aspetto riguarda il cambiamento che si 
è verificato negli anni recenti rispetto alla età e alle 
condizioni cliniche delle persone e delle famiglie 
che decidono di dare il consenso alla donazione 
di organi. Fino a 10-15 anni fa il donatore era 
nella maggior parte dei casi una giovane persona 
vittima di trauma cranico, oggi chi dona è in 
oltre il 60% dei casi una persona di più di 62 
anni, tra l’altro interessata frequentemente da 
malattie croniche come la ipertensione, la lieve 
insufficienza renale, le malattie arteriosclerotiche, 
le broncopneumopatie croniche e altre condizioni. 
Come conseguenza del concetto appena espresso 
il risultato è che in un contesto sociale come la 
Toscana, dove i cittadini donano molto per cultura 
sociale e sensibilità, si assiste ad una elevata 
potenzialità di trapianto di organi come il fegato, 
il rene e il pancreas;  per il cuore e i polmoni che 
sono gli organi maggiormente compromessi dalla 
età e dalle malattie degenerative è più complesso 
venire incontro alle esigenze di tutte le persone in 

lista di attesa. La situazione comunque lascia aperte 
alcune possibili soluzioni dove, e lo vedremo, non 
solo gli avanzamenti clinici e scientifici ma anche 
e, con grande ruolo, l’impegno sociale nella 
donazione, possono fare moltissimo. Innanzi tutto 
i percorsi sanitari si stanno adeguando a questa 
grande necessità sociale e stanno intraprendendo 
programmi di miglioramento nei processi di 
donazione introducendo nuove tecniche come la 
possibilità di poter ricevere organi da donatori 
a cuore fermo vittime di arresto cardiaco e non 
solamente provenienti da persone decedute in 
morte encefalica. In questa prospettiva, ma è già 
realtà nell’area fiorentina, i Volontari sono chiamati 
a fare molto, a contribuire dopo arresto cardiaco 
non solo alla corretta applicazione ma, anche, al 
mantenimento della rianimazione cardiopolmonare 
durante il trasporto di emergenza verso l’ospedale 
di riferimento dove verranno applicate procedure 
di disostruzione e riparazione di arterie fino alla 
circolazione artificiale con ECMO. Molti Volontari 
oramai hanno preso visione o hanno utilizzato, 
in presenza di arresto cardiaco, i cosiddetti 
massaggiatori automatici che, in attesa di ulteriori 
conferme scientifiche, consentono almeno di 
assicurare regolarità e continuità di efficacia delle 
compressioni cardiache. 
Quindi questo avanzamento tecnologico 
nell’ambito del sistema di emergenza se da un lato 
contribuisce a dare più possibilità di sopravvivenza 
e di prevenzione di danni permanenti dall’altro, 
nel caso di fallimento di queste manovre, può 
comunque di venire incontro alla volontà di 
donazione che molte persone esprimono. Quindi 

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
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di nuovo il Volontario si trova con il suo impegno 
coinvolto in una vera e propria catena della vita 
che, anche nel caso di un suo possibile fallimento 
può contribuire alla cura definitiva di altre persone 
attraverso un trapianto. 
Le descrizioni e le relative valutazioni appena 
illustrate dovrebbero essere prese in considerazione 
da chiunque decida di intraprendere un percorso 
nel Volontariato. Impegnarsi come Volontario in un 
settore importante come quello della donazione 
non significa quindi allontanarsi dal modello di 
attività relativo alla emergenza sanitaria, ma anzi 
un impegno di questo tipo aprirebbe ulteriormente 
delle prospettive di coinvolgimento diretto del 
Volontariato in un impegno che nasce all’esterno 
dell’ospedale nella emergenza territoriale fino 
ai percorsi intraospedalieri. Un provider e 
soprattutto un Volontario Istruttore BLSD non può 
non prendere in considerazione il ruolo che la 
rianimazione cardiopolmonare, nei suoi vari gradi 
di complessità, può svolgere anche nel percorso 
dei trapianti e quindi da un punto di vista etico 
e sociale è assolutamente necessario arricchire 
le competenze e la cultura dei Volontari che 
ricoprono incarichi educativi e di formazione con 
questi nuovi elementi. 
Oggi è possibile fare ancora di più e una 
Associazione capillarizzata nella popolazione 
quale la Fratellanza Militare può senz’altro offrire 
alla comunità il suo apporto di fratellanza e 
impegno per le persone anche attraverso modalità 
di compartecipazione a iniziative di alto profilo 
come il progetto Una Scelta in Comune, promosso 
dal Centro Nazionale Trapianti, Associazione 

Nazionale dei Comuni di Italia, Federsanità e 
AIDO, che prevede la possibilità di esprimere 
la propria volontà di donare al momento del 
rinnovo della carta di identità. Il progetto che 
ha già coinvolto molti Comuni della Toscana, 
compreso il Comune di Firenze, richiede agli 
Operatori delle anagrafi un importante impegno 
di informazione da fornire ai cittadini all’atto del 
rinnovo della carta di identità e a volte questo 
aspetto può comportare alcune criticità rispetto al 
tempo da dover dedicare alla fase informativa e 
al livello stesso di informazione che è necessario 
garantire ai cittadini per metterli nella condizione 
consapevole di poter esprimere o meno la volontà 
di donazione. In questa prospettiva il Volontario 
preparato e consapevole delle tematiche sociali 
della donazione e circa il significato del trapianto 
potrebbe dare un contributo concreto alla 
informazione della cittadinanza in modo tale che 
all’atto della espressione di volontà ci sia già la 
piena consapevolezza della importanza e del 
significato della scelta che è chiamato a prendere 
in considerazione. 
Riuscire a promuovere all’interno del Volontariato 
questa visione di compartecipazione sociale 
rispetto agli obiettivi dei trapianti potrebbe 
comportare, soprattutto nella nostra Regione, la 
nascita di un nuovo impulso e la disponibilità 
di nuove energie da mettere a disposizione del 
processo di donazione e trapianto. Su queste 
tematiche sarà necessario organizzare un primo 
incontro di approfondimento all’interno della 
Fratellanza Militare aperto a tutti i Volontari e 
ai Soci.  

DOMENICA
29 GENNAIO

ORE 10.30

FESTA SOCIALE 2017

Piazza S. M. Novella 
In questa occasione saranno conferiti attestazioni e riconoscimenti

Siete invitati a partecipare!
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Conoscere l’Osteopatia.
L’Osteopatia è una pratica manuale che non cura patologie, 
ma promuove le capacità di recupero e guarigione del corpo.

• Osteopatia e odontoiatria: attraverso un lavoro in 
parallelo con l’odontoiatra l’osteopata può valutare 
come l’introduzione di apparecchi fissi e mobili 
possa influenzare la postura del soggetto. Inoltre, 
in collaborazione con il dentista, può valutare e 
decidere insieme di approcciare disturbi quali: mal 
occlusioni, bruxismo, precontatti, click mandibolari, 
disordini temporo-mandibolari.

Presso il poliambulatorio della Fratellanza Militare 
vengono svolti tutte le settimane interventi di 
osteopatia, ad opera dell’osteopata Melissa Marini. 
Per info contattare la segreteria allo 055.671388 
o scrivere a ambulatorio@fratellanzamilitare.it
Possibile anche prenotarsi online sul nostro sito 
www.fratellanzamilitare.it

Concetto cardine della medicina osteopatica 
è l’individuazione della causa sottostante 
alla comparsa del sintomo, che potrebbe 

avere sede diversa da quella di origine del sintomo 
stesso. Oltre ad essere un valido contributo e 
supporto nella cura di molte patologie, l’Osteopatia 
si dimostra efficace anche nella prevenzione e 
nel mantenimento dello stato di salute. Questa 
disciplina potenzia l’effetto curativo delle terapie 
convenzionali e permette di mantenere il benessere; 
disponendo di un bagaglio di tecniche molto vasto 
può essere utilizzata su pazienti di ogni età, dai 
bambini agli anziani.

QUANDO RIVOLGERSI AD UN OSTEOPATA?
• Disordini muscolo-scheletrici: lombalgia, cervicalgia, 
discopatie, torcicollo, colpo di frusta, pubalgia.
• Disordini viscerali: reflusso gastro-esofageo, stipsi, 
dolori mestruali, stipsi, cistiti, incontinenza, asma.

• Disordini della sfera cranica: cefalea miotensiva, 
emicrania, nevralgie, bruxismo, click-mandibolari, 
otiti, sinusiti.
Inoltre l’Osteopatia può rivelarsi utile in alcune fasi 
della vita del paziente e in particolari condizioni:

• Osteopatia e gravidanza: durante il periodo 
della gravidanza il corpo subisce dei cambiamenti 
posturali fisiologici che potrebbero comportare la 
comparsa di alcuni sintomi che possono essere 
alleviati attraverso l’utilizzo di tecniche osteopatiche. 
Tra i dolori più comunemente riferiti dalle donne 
vi sono: dolore lombare, cervicale, inguinale, 
reflusso, cefalee, stitichezza, incontinenza, tunnel 
carpale gravidico.

• Osteopatia nei neonati e bambini: può 
essere applicata fin dai primi giorni di vita, 
accompagnando la crescita del bambino affinché 
lo sviluppo posturale risulti armonico e lineare 
attraverso l’utilizzo di tecniche dolci e indolori. 
Può anche recare sollievo da: reflusso, coliche, 
plagiocefalia, otiti ricorrenti, difficoltà di suzione, 
rigurgiti.



12

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

PR
EV

EN
Z
IO

N
E

studio NELSON, condotto in Olanda su circa 
16.000 persone.“Un numero di vite salvate 
importante, quello mostrato dallo studio Italung 
- sottolinea Francesca Maria Carozzi, dell’Ispo, 
responsabile scientifico del workshop -, in una 
malattia che tuttora è il primo killer tra i tumori 
e che, nonostante la riduzione della probabilità 
di ammalare dovuta alla riduzione del fumo tra 
i maschi, continua ad essere la prima causa 
di morte tumorale, per la quale ancora oggi le 
probabilità di sopravvivenza non superano il 10-
15% a 5 anni dalla diagnosi”.

Il workshop, organizzato da Ispo con i 
ricercatori dello studio Italung e 

con esperti di valutazioni di 
tecnologie e referenti della 

Regione Toscana e del 
Ministero della salute, 
valuterà se sia possibile 
in tempi rapidi avviare 
un’offerta efficiente 
e razionale dello 
screening per i 
soggetti ad alto 
rischio. “La Regione 
Toscana - commenta 
Gianni Amunni, 

direttore generale di 
Ispo direttore operativo 

di Itt- ha avuto il merito 
di investire esperienze e 

risorse, attraverso l’impegno 
degli operatori di Ispo, delle Aou 

di Careggi e Pisa e della Asl di Pistoia. 
Lo studio è stato reso possibile dalla 
collaborazione attiva di 269 medici di medicina 
generale delle aree interessate, che hanno 
collaborato nell’identificare e accompagnare 
in questa esperienza le persone ad alto rischio 
a causa del fumo. Uno studio cosi complesso 
e di lunga durata non sarebbe stato possibile 
senza il grande coinvolgimento di tutti gli 

L o screening per il tumore del polmone riduce 
in modo consistente la mortalità nei soggetti 
ad alto rischio. Lo conferma lo studio Italung, 

condotto a Firenze, Pisa e Pistoia, i cui risultati 
sono stati presentati pochi giorni fa a Vienna, 
nel corso della Conferenza della Iasclc (Società 
internazionale per lo studio del tumore polmonare) 
che si è tenuta dal 5 al 7 dicembre scorsi.
La ricerca Italung, finanziata dalla Regione 
Toscana e coordinata da Ispo, è stata condotta 
dal 2004 al 2009 (più 7 anni di follow up) a 
Firenze, Pisa e Pistoia, su 3.206 cittadini toscani 
tra 55 e 69 anni ad alto rischio per tumore 
del polmone a causa della loro 
abitudine al fumo. I risultati hanno 
dimostrato un’importante 
riduzione della mortalità 
per tumore al polmone 
nei soggetti ad alto 
rischio sottoposti a 
screening: nei 9 
anni di osservazione 
dall’inizio dello 
studio, nel gruppo di 
persone sottoposte 
allo screening si sono 
registrati 29 decessi 
ogni 1.000 soggetti, 
rispetto ai 42 dicessi 
ogni 1.000 soggetti che 
si sono verificati nel gruppo 
di controllo (cioè persone non 
sottoposte a screening); dunque, 
13 decessi in meno ogni 1.000 
soggetti (il 30% in meno). Un dato che conferma 
i risultati dello studio americano NLST (basato 
su un numero di soggetti molto più alto, circa 
5 0.000), sulla cui base negli Stati Uniti ormai 
da due anni questo screening è raccomandato 
dalla principale Agenzia di sanità pubblica 
americana e offerto da Medicare ai soggetti ad 
alto rischio. In Europa, si attendono i risultati dello 

Tumore del polmone: 
la prevenzione aiuta a salvarsi.
La ricerca Italung, finanziata dalla Regione Toscana e coordinata 
da Ispo, è stata condotta dal 2004 al 2009 (più 7 anni di follow up) 
a Firenze, Pisa e Pistoia, su 3.206 cittadini toscani tra 55 e 69 anni 
ad alto rischio a causa della loro abitudine al fumo.
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operatori e, soprattutto, la partecipazione attiva 
di tutti i cittadini toscani che hanno accettato di 
prendervi parte”.

TUMORE DEL POLMONE: I DATI ITALIANI
(da I numeri del Cancro 2016, AIOM e AIRTUM)

NUOVE DIAGNOSI
Nel 2016 sono attese in Italia oltre 40.000 
nuove diagnosi di tumore del polmone, delle 
quali oltre il 30% nel sesso femminile. Esse 
rappresenteranno l’11% di tutte le nuove 
diagnosi di tumore nella popolazione generale. 
Si calcola che attualmente un uomo su 10 e 
una donna su 38 possa sviluppare un tumore 
del polmone nel corso della vita. Il tumore del 
polmone, relativamente poco frequente fra i 
maschi con età inferiore a 50 anni (circa il 5% 
di tutte le diagnosi di tumore), rappresenta il 
secondo tumore per incidenza, dopo i carcinomi 
della prostata, sia nei soggetti fra i 50 ed i 69 
anni (15%) sia in quelli al di sopra dei 70 anni 
(17%). Nelle femmine è molto raro prima dei 50 
anni (2% di tutte le diagnosi di tumore), ed è la 
quarta neoplasia fra i 50 e i 69 anni (7%) e la 
terza al di sopra dei 70 anni (7%).
Al netto degli effetti legati all’invecchiamento della 
popolazione, si registra una marcata diminuzione 
di incidenza negli uomini (in relazione ad una 
altrettanto marcata riduzione dell’abitudine al 
fumo), pari a -2,0%/anno negli anni più recenti. 
A questa tendenza fa purtroppo riscontro un 
aumento dei nuovi casi tra le donne (+2,6%/anno 
dal 1999 al 2016). A causa dell’invecchiamento 

della popolazione, nonostante questi andamenti 
il numero delle nuove diagnosi è abbastanza 
stabile o in lieve diminuzione nei maschi, in 
aumento nelle femmine.

MORTALITÀ
Nel 2013 sono state registrate in Italia 33.483 
morti per tumore del polmone (ISTAT).
Nel corso della vita, un uomo ogni 11 e una 
donna ogni 46 corrono, secondo gli attuali dati, il 
rischio di morire per tumore del polmone.
Anche per la mortalità. come per l’incidenza, 
al netto dell’invecchiamento della popolazione 
l’analisi degli andamenti temporali conferma un 
decremento nei maschi (-2,6%/anno nel periodo 
più recente) e un costante incremento nelle 
femmine (+2,0%/anno). Come per l’incidenza, 
anche questo dato è da porre in relazione al 
diverso andamento dell’abitudine al fumo nei 
due sessi degli ultimi due decenni. A causa 
dell’invecchiamento della popolazione, il numero 
di nuove diagnosi nei maschi è stabile o in lieve 
diminuzione, in aumento nelle femmine.

SOPRAVVIVENZA
La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con tumore 
del polmone in Italia, pari a 14,3%, è più elevata 
rispetto alla media europea (13,0%), ma anche 
rispetto al Nord Europa (12,2%). E’ comunque 
bassa rispetto ad altri tumori (per tumore della 
mammella). Negli Stati Uniti è del 17.7%. Per i 
tumori del polmone diagnosticati precocemente e 
operati chirurgicamente la sopravvivenza media a 
5 anni è oggi superiore al 50%.

“EMERGENZA FREDDO”
“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto 
  aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.”    S.Bambarén

Qualche anno fa, a seguito di una proposta di alcuni volontarie e volontari abbiamo deciso di dare vita al 
progetto “Emergenza freddo”. Durante tutto l’anno abbiamo organizzato una raccolta di coperte e vestiti 

invernali all’interno delle sedi della Fratellanza Militare. Grazie alla generosita’ di tutti i volontari e volontarie 
che hanno partecipato, donando i loro giacconi, guanti, cappelli e coperte, e’ stato possibile far ripartire il 
progetto anche questo inverno. Le squadre di nostri militi sono state attivate dall’inizio di dicembre e hanno 
iniziato a distribuire quanto raccolto a chi purtroppo, ancora oggi, e’ nella posizione di dover affrontare 
l’inverno vivendo e dormendo per strada. Per quanto limitato e non risolutivo, il nostro progetto ha avuto 
come obiettivo quello di alleviare le sofferenze di chi sta peggio di noi, permettendogli di passare la notte 
un po’ piu’ al caldo, con un giaccone o una coperta in piu’.  Continueremo la raccolta di vestiario e coperte 
invernali durante i prossimi mesi, quindi chi avesse qualcosa da donarci e’ il benvenuto e puo’ consegnare il 
tutto presso la Sede Est della Fratellanza Militare in Piazza San Salvi 3.

Elena Gaia Giannelli
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Assistenza & Soccorso 
vi ricorda che adesso si può 
scegliere se ricevere la 
pubblicazione in formato cartaceo 
oppure in formato PDF 
attraverso la posta elettronica. 
Contribuiremo a ridurre 
l’inquinamento e il consumo 
di carta, oltre ad agevolare un risparmio economico per 
la nostra Associazione, che sarà così in grado di utilizzare il denaro 
per altri servizi.

comunicazione comunicazione 
importante!importante!

Richiedere l’invio telematico della pubblicazione è 
molto semplice, basta inviare una mail all’indirizzo
comunicazione@fratellanzamilitare.it
specificando di desiderare la sola versione PDF della 
rivista, rinunciando così all’invio cartaceo tradizionale
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AGOPUNTURA  DR. CONTI   MARTEDÌ   15:30 - 18:30
ALLERGOLOGIA - IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ  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   09:15 - 11:15
     VENERDÌ  09:15 - 11:15
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 - 18:30
DERMATOLOGIA  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 - 11:45
VENEREOLOGIA     MERCOLEDÌ  09:30 - 12:30
  DR.SSA SAVARESE  MERCOLEDÌ (II°, III°) 15:00 - 18:30
     GIOVEDÌ (I°, IV°, V°) 15:00 - 18:30
  DR.SSA DEL SERE  LUNEDÌ  (II°, III°) 16:00 - 18:30
     MERCOLEDÌ (I°, IV°,V°) 16:00 - 18:30
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   10:00 - 12:30
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 - 18:45
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  GIOVEDÌ   14:00 - 15:00
  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
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°) 
  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   11:00 - 12:00
     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  LUNEDÌ   15:00 - 18:30
     MERCOLEDÌ  09:00 - 13:00
       15:00 - 17:30
  DR. NERUCCI  LUNEDÌ   09:00 - 13:00
     VENERDÌ  09:00 - 13:00
       15:00 - 17:30
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
     VENERDÌ  15:00 - 16:30
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  LUNEDÌ (I°)  09:00 - 12:40
     GIOVEDÌ (III°) 13:00 - 18:30
OSTETRICA  DR.SSA DANZI  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
  DR. SALVI   GIOVEDÌ (ALTERN.) 17:30 - 18:30
  DR. SEBASTIANELLI  GIOVEDÌ (ALTERN.) 17:30 - 18:30



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

Deve 

   o
il Suo immobile?


