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Durante questo primo 
anno di lavoro, ho 
sempre cercato di te-

nervi aggiornati sulle idee, 
sulle finalità, sugli obiettivi 
e sulle attività sviluppate, 
momento dopo momento. 
L’intero Consiglio Direttivo 
ha sempre ritenuto l’attività 
di costante condivisione con 
i Soci un elemento indispen-
sabile per la crescita dell’Asso-
ciazione, affinchè ognuno possa 
esercitare al meglio il proprio ruolo di 
coautore della grande impresa quotidiana 
portata avanti da Fratellanza Militare Firenze. Proprio 
sulla scia di queste riflessioni, oggi vorrei riportare un 
estratto sintetico dei contenuti della relazione che ho 
presentato all’Assemblea dei Soci, tenutasi il 26 Aprile 
2017.  La relazione vuole offrire alcuni spunti di rifles-
sione per il prossimo futuro.

Il piano di lavoro del Consiglio Direttivo ha preso forma 
partendo da alcuni capisaldi:

 PARTECIPAZIONE
 RAZIONALIZZAZIONE 
 PROGETTUALITÀ

Partecipare significa prima di tutto essere consapevoli 
del valore e del contributo che ognuno di noi offre, 
prestando servizio volontario, mantenendo il proprio 
status di socio attraverso il regolare pagamento delle 
quote annuali, usufruendo di un servizio o suggeren-
dolo ad altri, attraverso una donazione o un lascito, 
aderendo ad un progetto, essendo presente ad un’i-
niziativa e molto altro. Vi sarete accorti che, in molte 
mie comunicazioni, attraverso questo periodico, nelle 
varie manifestazioni, sui social, nei colloqui istituziona-
li, fin anche in quelle personali e dirette, ho sempre 
cercato di evidenziare e ripercorrere i valori fondanti 
della nostra organizzazione, riprendendo e riflettendo 

talvolta su settori o argomenti 
specifici. Attraverso questa 
forma di scambio voglia-
mo ribadire costantemente 
che il nostro ruolo non è 
esclusivamente quello di 
mettere in fila una serie di 
buone azioni, ma quello 
di evidenziare la nostra 

ferma volontà di essere una 
parte attiva di questa società, 

di avere la capacità di interveni-
re portando un contributo concreto 

dove necessario e di essere un inter-
locutore qualificato ed autorevole che può 

offrire anche risorse di conoscenza, capacità organiz-
zativa e legame con il territorio. L’esito di questi primi 
passi ha raccolto l’attenzione di molti interlocutori, por-
tando l’Associazione a relazionarsi con attori importanti 
nella vita del nostro territorio: scuole, gruppi universitari, 
istituzioni ed organizzazioni di vario tipo, a scale diver-
se. Sono stati avviati numerosi progetti che coinvolgono 
le scuole di ogni ordine e grado con le quali abbiamo 
avviato momenti di formazione ed informazione, ma 
soprattutto abbiamo portato docenti, famiglie ed alunni 
dentro l’Associazione. Abbiamo, ad esempio, avvia-
to con alcuni istituti delle convenzioni per l’alternanza 
scuola-lavoro che vedranno impegnati presso le nostre 
strutture tanti studenti, per i prossimi anni, per formarsi, 
comprendere il valore ed il ruolo del volontariato, sia a 
livello personale che sociale. Ci aspettiamo da queste 
iniziative di creare un bacino fecondo di persone vi-
cine all’Associazione, consapevoli dell’importanza del 
nostro contributo e del loro ruolo nella società. Per fare 
questo ovviamente non basta una convenzione e qual-
che lezione in aula, ma occorre che ognuno di noi, at-
traverso l’esempio e l’esperienza maturata nel rapporto 
con l’associazione, mostri, con orgoglio, cosa significa 
aderire a quei valori che ci aggregano e all’interno dei 
quali agiamo quotidianamente. Dobbiamo essere un 
esempio di un sistema virtuoso orientato alla partecipa-
zione ed al valido reciproco contributo. Ho parlato di 

Un anno di lavoro insieme.

Il presidente della Fratellanza Militare di Firenze fa il punto del lavo-
ro fatto fino a oggi: la condivisione, il volontariato, il nostro ruolo 
nella società. E i nuovi progetti, come l'alternanza scuola/lavoro.



4

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

Università perché anche con queste abbiamo iniziato 
alcune collaborazioni: con alcune organizzazioni stu-
dentesche e con alcune università straniere con sede 
a Firenze. Relativamente alle istituzioni pubbliche e pri-
vate abbiamo avviato progetti atti a veicolare la nostra 
presenza sul territorio ed il nostro ruolo di interlocutori. 
Ad esempio, facendoci promotori e partner di eventi e 
progetti per la valorizzazione del territorio. Abbiamo la-
vorato assieme ad alcuni dei Quartieri del Comune di 
Firenze, con il Comune stesso, con l’Organizzazione 
Toscana Trapianti a seguito del percorso di approfon-
dimento sul tema della Donazione e Trapianto e alla 
realizzazione di un primo seminario indirizzato a Soci 
e Volontari e finalizzato ad una maggior comprensione 
del possibile ruolo del cittadino e del cittadino-volonta-
rio su questo delicato tema. Abbiamo in quest’occasio-
ne anche avuto il piacere di avere tra gli ospiti molti 
rappresentanti delle organizzazioni che si occupano 
di donazione e che hanno accolto con vivo apprezza-
mento il nostro interessamento alla tematica.
Tornando alle iniziative svolte al nostro interno, ritengo 

valga la pena ricordare i molti seminari 
aperti ai Soci ed alla cittadinan-

za che, con cadenza bime-
strale e con il contributo 

di autorevoli professio-
nisti, hanno toccato 
temi quali l’Alluvione 
di Firenze del ’66, 
donazione e tra-
pianto, l’approccio 
alla scena del cri-
mine per il soccor-
ritore, il soccorso al 
paziente diversa-
mente abile, l’ap-
proccio al parto in 
emergenza, l’ap-
proccio al paziente 
neurologico. Le ini-

ziative elencate, sono solo alcune delle moltissime che 
s’inseriscono nel concetto di partecipazione e che si 
legano profondamente ai capisaldi della razionalizza-
zione e della progettualità, ma ritengo possano bene 
rendere l’idea del lavoro svolto e delle modalità con le 
quali si sta cercando di rendere sempre più presente 
l’Associazione e forte nelle politiche di intervento anche 
per il futuro. Sul fronte dei riscontri numerici abbiamo 
visto, anche quest’anno, mantenuto il trend di crescita 
del numero di Soci, del numero di ore di volontariato 
effettuate, dati in crescita in tutte le Sedi. 
Tra i capisaldi del lavoro svolto, ho inserito la raziona-
lizzazione, intendendo con questo riferirmi a tutte le atti-
vità di gestione della complessa macchina associativa. 
Il lavoro si è svolto in due fasi, tutt’ora in atto e che non 
abbiamo intenzione di abbandonare durante il corso 
di questo mandato. I primi mesi di lavoro si sono orien-

tati nel raccogliere le informazioni necessarie per poter 
iniziare ad operare con piena cognizione verso le strut-
ture dell’associazione, al fine di modulare le funzioni 
organizzative, operative e decisionali. La seconda fase 
riguarda invece l’applicazione dei correttivi che abbia-
mo ritenuto necessari. E’ stata intrapresa un’attività di 
monitoraggio della rispondenza alle stringenti ed attua-
lissime normative relative alla gestione dei dati sensibili 
e personali con i quali l’associazione entra in contatto. 
Sono stati implementati tutti i sistemi e tutte le procedu-
re. Ci siamo poi concentrati sull’organizzazione del 
personale dipendente, che abbiamo incontrato in più 
occasioni, al fine di condividere, anche con questa 
importante componente,  finalità ed obiettivi dell’Asso-
ciazione e condividere il processo di razionalizzazione 
in atto. Sono stati compiuti numerosi interventi di razio-
nalizzazione delle spese, ovviamente ancora in corso, 
che anche grazie all’attento contributo dell’economo 
e dell’amministratore, hanno iniziato a portare alcuni 
risparmi in diversi settori, aprendo a prospettive d’inter-
vento futuro verso le attività istituzionali.
Tra questi aspetti, stiamo dedicando una particolare 
attenzione anche al settore che riguarda i servizi di 
onoranze funebri che, come ho avuto modo di argo-
mentare recentemente su questo periodico, rappresenta 
un servizio importante che offriamo a soci e cittadinan-
za attraverso il mantenimento di alti e sempre nuovi 
livelli qualitativi di servizio e la possibilità, a fronte di 
accresciute marginalità, di cercare di incrementare la 
capacità d’investimento e realizzazione delle finalità 
d’aiuto collettivo della Fratellanza. La razionalizzazione 
è passata anche attraverso la messa in opera di nuovi 
sistemi operativi gestionali per la tenuta degli elenchi 
dei volontari, per il monitoraggio dei livelli di formazio-
ne ed aggiornamento; implementando sempre di più la 
sicurezza durante il servizio dei nostri operatori attraver-
so interventi mirati.
Sempre nell’ottica del miglioramento della qualità della 
vita associativa, abbiamo iniziato un lungo e comples-
so lavoro di revisione dei regolamenti inerenti i proce-
dimenti disciplinari innanzi agli organi di disciplina. Il 
lavoro è proseguito per diversi mesi, attraverso il costan-
te confronto tra gli organi deputati ed il contributo del 
consulente legale dell’associazione. Dopo queste lun-
ghe attività, è stato possibile giungere alla delibera con-
cernente un nuovo regolamento unico dei procedimenti 
disciplinari. E’ ovvio che l’augurio che ci facciamo tutti 
è che tale strumento di garanzia resti il meno utilizzato 
possibile e che il buon senso e la consapevolezza circa 
i comuni obiettivi che ci aggregano, nonché la maturità 
personale, possano sempre essere i primi strumenti vol-
ti alla risoluzione di conflitti inerenti la vita associativa. 
Il Consiglio ha inoltre deliberato la formazione di una 
commissione che si occupi di studiare le problematiche 
connesse all’uso dei social da parte dei Soci, relativa-
mente a comunicazioni o rappresentazioni inerenti il 
servizio e l’Associazione. La commissione formata da 
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Consiglieri e Soci è nelle fasi iniziali del proprio lavoro, 
ma siamo convinti che fornirà quanto prima una rifles-
sione calata in questa attualissima e delicata tematica, 
così da poter fornire una guida utile a tutti noi.
Come avete potuto ascoltare, tutte le scelte fatte s’inseri-
scono in un percorso che si dipana, non solo nell’idea 
di realizzare azioni nel presente, ma nella volontà di 
porre in atto scelte che possano innescare consolida-
mento anche nel futuro. Proprio in questo senso il terzo 
caposaldo di cui ho parlato, la progettualità, si inte-
gra completamente in ogni azione effettuata. La pro-
gettualità è orientata proprio nel cercare di individuare 
costantemente prospettive che consolidino e facciano 
crescere non semplicemente i numeri dei servizi, ma la 
capacità di intercettare i bisogni e dirigere così il nostro 
intervento mediante le risorse di cui disponiamo.
Quando abbiamo iniziato a parlare di progettualità, 
ci siamo posti primariamente la questione di come 
poter elaborare iniziative che mirassero a rispondere 
ad effettivi bisogni e che potessero consentirci di non 
disperdere e di calibrare adeguatamente le potenzia-
lità dell’Associazione. Dopo attente riflessioni siamo 
approdati all’idea di attivare una ricerca conoscitiva 
che raggiungesse i Soci e permettesse loro di essere 
ascoltati concretamente. L’indagine è stata elaborata 
da ricercatori universitari esperti e si propone di rilevare 
le necessità, i punti di soddisfazione e di scontento di 
tutti coloro che partecipano a vario titolo al progetto as-
sociativo. L’indagine è ora nella fase di rilevazione sul 
campo che terminerà con l’estate. I primi riscontri sem-
brano offrire interessantissimi risultati. L’attività è stata 
inaspettatamente accolta con entusiasmo da moltissimi 
Soci che stanno rispondendo al questionario disponibi-
le nelle Sedi, on-line e tramite le interviste dirette. Confi-
diamo di poter ottenere da questo lavoro uno strumento 
operativo, utilizzabile nei prossimi anni che possa indi-
rizzare scelte consapevoli, non esclusivamente basate 
sulle sensibilità ed esperienze personali, ma su elementi 
effettivamente riscontrabili. L’invito è quindi nuovamente 
rivolto a tutti Voi affinchè compiliate il questionario che 
è stato predisposto. 
Sempre parlando di futuro e programmazione, stiamo 
approfondendo progressivamente l’analisi del nostro 
rapporto con le organizzazioni di cui facciamo parte, 
investendo su questo fronte, tempo e volontà di parte-
cipazione. Da queste relazioni ci aspettiamo che sia 
sempre rispettato il ruolo primario e protagonista svolto 
dalle associazioni che vi partecipano. Riteniamo che le 
organizzazioni c.d. federative o consortili debbano es-
sere sempre strumenti al servizio delle associazioni. Dal-
le organizzazioni di questo tipo, desideriamo vedere la 
concreta consapevolezza che le consociate apportano 
un bagaglio storico, di esperienze, di competenze, in-
sostituibile e quel peculiare legame con il territorio che 
rappresenta la più grande risorsa disponibile. 
Sempre parlando di prospettive future rivolte verso l’e-
sterno, assieme ad AMI Toscana, con la quale alcuni 

anni fa è stato attivato lo “Sportello famiglia” presso 
la nostra Associazione, Comune di Firenze, Università 
di Firenze, la Fondazione per la Formazione Forense 
dell’Ordine di Firenze, la Camera Minorile, l’Istituto 
Italiano di Bioetica, l’Istituto degli Innocenti e l’Associa-
zione Luca Coscioni, abbiamo collaborato per l’orga-
nizzazione del convegno “Familia e Familiae  al tempo 
delle Biotecnologie” che si è svolto in Palazzo Vecchio 
il 12 maggio 2017. Il convegno ha affrontato molti ed 
attualissimi temi legati ai nuovi modelli familiari ed alle 
problematiche etiche e di diritto connesse. All’evento 
hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo 
accademico, del diritto, delle scienze sociali e medi-
che. L’evento è per noi un momento di riflessione su temi 
che incontriamo quotidianamente nel nostro operare 
come membri di questa Associazione e come cittadini.   
Tornando a guardare direttamente verso l’Associazione 
stiamo lavorando sul potenziamento dei servizi erogati 
dall’ambulatorio, nella convinzione che l’impegno in 
questo settore sia un evidentissimo servizio alla popo-
lazione per possibilità di accesso alle cure, tempistiche 
il più possibile ridotte, costi calmierati e presenza sul 
territorio. Abbiamo accresciuto l’offerta delle specializ-
zazioni disponibili, abbiamo portato a compimento il 
potenziamento del gabinetto dentistico introducendo 
nuovi professionisti in grado di offrire una sempre più 
tempestiva risposta. Un orgoglioso cenno va fatto anche 
per il servizio infermieristico domiciliare e di assistenza 
post-dimissione che rappresenta un’iniziativa fortemente 
orientata a garantire un ausilio concreto alla popolazio-
ne. Nel campo del sociale, stiamo valutando la fattibi-
lità di nuovi progetti, elaborati nel corso di quest’anno, 
che riguardano l’assistenza ai Soci. Risulta complesso 
descrivere le moltissime sfaccettature delle attività in via 
di sviluppo e certamente questa descrizione, mi rendo 
conto già lunga, non può considerarsi esaustiva. Come 
accennato in apertura, l’idea alla base di questo scritto, 
non è quella di costruire un’elencazione sterile di ciò 
che è stato fatto o non fatto, ma di trasmettere a tutti 
coloro che stanno leggendo, il senso del progetto che 
sta alla base delle azioni che talvolta si vedono, talvol-
ta restano più nascoste; un bilancio sociale in costante 
evoluzione, ma basato su capisaldi forti e chiari.
Personalmente ho la fortuna di vivere all’interno del 
Consiglio Direttivo e con gli altri Organismi Istituzionali 
un costante, sereno ed attivo confronto volto a costruire 
nell’interesse dell’Associazione e delle persone e questo 
è per me motivo di orgoglio e grande fiducia. 
Ognuno di noi ed insieme, abbiamo una grande re-
sponsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo, il 
lavoro di questo Consiglio Direttivo è rivolto a cercare 
di esprimere al massimo l’enorme potenziale che deriva 
dalla volontà e dal senso di responsabilità che motiva 
ognuno di noi. Grazie per la Vostra presenza e per il 
Vostro quotidiano aiuto

Il Presidente - Niccolò Mancini 
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UN RINGRAZIAMENTO…
A seguito del furto avvenuto nella notte tra il 19 ed il 
20 giugno, ai danni di un’ambulanza e delle attrezzature 
della nostra associazione, ho trovato necessario ed impre-
scindibile esprimere, nei giorni scorsi, tutto il mio sdegno 
nei confronti di un gesto così vile, che non colpisce solo 
l’Associazione, ma la collettività che viene depauperata di 
risorse dedicate a tutti. Non voglio, adesso, soffermarmi 
oltre quanto già fatto nell’aggettivare il gesto o nell’argo-
mentare circa le ragioni che lo rendono così spregevole, 
ma voglio solo ringraziare.
Voglio ringraziare sinceramente le persone e le associazio-
ni che, a centinaia, lontane o vicine, hanno espresso il loro 
sdegno e la loro vicinanza alla Fratellanza Militare Firenze. 
GRAZIE, perché essendoci stati vicini ci avete aiutato a rac-
contare quanto il lavoro della nostra associazione, sia dav-
vero un bene comune, un patrimonio umano e territoriale 
da curare e preservare. GRAZIE alle istituzioni cittadine che 
si sono tempestivamente interessate a quanto accaduto, 
facendosi portavoce dello sdegno. Riusciamo a mantenere 
vivo il nostro impegno e la nostra passione anche grazie 
a tutti voi. Il presidente 

Niccolò Mancini

vengono impiegate, curate e gestite nell’interes-
se comune. Credo che per prime siano ferite ed 
indignatele le persone, alle quali cerchiamo di 
essere quotidianamente vicini, da sempre. No-
nostante quanto accaduto Fratellanza Militare Fi-
renze questa mattina ha garantito i propri servizi, 
grazie all'impegno ed alla professionalità di tutti 
gli operatori che in brevissimo tempo sono riusciti 
a rendersi comunque operativi”. E’ stata sporta 
denuncia presso i Carabinieri della stazione Pitti.

Un atto vile, che si commenta da solo. Ecco 
i fatti riportati nel comunicato ufficiale a fir-
ma del presidente Niccolò Mancini: Nel-

la notte tra lunedì 19 e martedì 20 giugno, la 
Fratellanza Militare di Firenze è stata oggetto di 
uno spregevole episodio di furto messo a segno 
sull'ambulanza parcheggiata di fronte alla sede 
di via Sant'Agostino, in Oltrarno. I ladri, dopo 
aver scassinato i portelloni, hanno rubato tutte le 
attrezzature sanitarie e di soccorso presenti sul 
mezzo causando alla storica pubblica assistenza 
un danno di svariate migliaia di euro. L'allarme è 
stato lanciato alla ripresa del turno dai volontari 
in servizio dopo aver constatato la forzatura dello 
sportello posteriore.
“Si tratta di un gesto estremamente grave e spre-
gevole – commenta il presidente della Fratellanza 
Militare di Firenze Niccolò Mancini - Canniba-
lizzare un'ambulanza che garantisce il soccorso 
sul territorio a chiunque ne abbia necessità, è un 
gesto che non sottrae soltanto degli strumenti di 

proprietà ad un ente benefico, ma che 
lede e ferisce profondamente la co-

munità cittadina la quale si trova 
ingiustamente spogliata di ri-

sorse dedicate alla sicurezza 
ed alla salute pubblica, ri-
sorse che quotidianamente 

Ladri in azione nella sede 
di via Sant'Agostino, in Oltrarno
Nel mirino dei criminali l'ambulanza dell'associazione. La solidarie-
tà di Palazzo Vecchio e dell'assessore Sara Funaro: "atto vergogno-
so, un'offesa alla città".
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Careggi e il suo nuovo pronto soccorso. 
Il reportage del giornalista 
del Corriere Fiorentino Giulio Gori.

con un’emorragia o uno scompenso neurologico) 
saranno trattati al piano terra da specialisti di di-
verse discipline. Insomma, la riunificazione dei 
pronto soccorso ha l’obiettivo di fornire al pazien-
te un’assistenza a 360 gradi. Per salvare più vite.
Nel nuovo Dea, agli ordini di Grifoni, lavorano 
quasi 400 professionisti, tra medici di emergen-
za, ortopedici, neurologi, tossicologi, radiologi, 
infermieri, tecnici, operatori. Le previsioni stimano 
130 mila pazienti all’anno.
Il progetto di Careggi si completerà 
ad ottobre, quando al primo pia-
no apriranno le nuove sale 
operatorie destinate a chi, 
dopo il pronto soccorso, 
ha bisogno di un’opera-
zione urgente: 14 sale 
operatorie, di cui 3 
robotizzate. Proprio 
a ottobre, partirà una 
nuova fase di lavori: 
quelli del «blocco F», 
nell’edificio del vec-
chio pronto soccorso di 
Careggi, che ospiterà i 
degenti di traumatolo-
gia; e quelli del tunnel per 
collegare Careggi al Cto: 
un lavoro iniziato molti anni fa 
e lasciato a metà per consentire 
in superficie i lavori per la tramvia. Il 
tubone permetterà di spostare tra un ospe-
dale e l’altro macchinari e medicinali, non i pa-
zienti.
E il Cto? Al pronto soccorso che ha chiuso da 
circa un mese, ci saranno lavori di ristrutturazione 
antisismica. Poi nasceranno nuove sale operato-
rie. E, nel 2019, quando a Careggi il blocco F 
sarà pronto, il Cto perderà la T: con l’addio della 
traumatologia, resterà solo l’ortopedia, ovvero gli 
interventi programmati e la relativa degenza. 

Dopo 53 anni, il pronto soccorso del Cto 
ha smesso per sempre di accogliere nuovi 
pazienti. Nello stesso giorno, al pronto soc-

corso di Careggi, il triage ha iniziato a ricevere 
anche i pazienti di traumatologia. La rivoluzione, 
da un lato all’altro di viale Pieraccini, è pronta. 
Com’è il nuovo grande pronto soccorso diretto 
dal professor Stefano Grifoni? Cosa cambia per il 
paziente? E per l’ospedale? Al seminterrato, sotto 
l’attuale reparto delle urgenze di Careggi, hanno 
aperto 3.900 metri di nuovi spazi. Ma non sarà 
un doppione, il triage resterà uno solo, quello del 
piano terra. Giù, saranno inviati i casi traumatolo-
gici non complessi (come una frattura senza com-
plicanze) e i codici minori. I casi più lievi saranno 
trattati dagli infermieri, senza bisogno di distoglie-
re i medici dai più gravi: è il modello del «see 
and treat» (in italiano «guarda e cura»), per chi ha 
bisogno di semplici medicazioni. 
Un vantaggio per il paziente e per l’ospedale: il 
primo dovrebbe evitare di stare ore e ore in atte-
sa, ad esempio, per avere solo una fasciatura; 
per l’organizzazione interna di Careggi, un modo 
per concentrare le forze dove ce n’è bisogno. Nel 
seminterrato, ci sono 12 box per le visite, 2 sale 
gessi, oltre alla novità di non lasciare gli allettati 
in attesa nel classico corridoio: i letti dei pazienti 
ancora da visitare sono sistemati in una grande 
stanza, proprio di fronte al banco degli infermieri, 
che potranno tenere i malati sempre davanti agli 
occhi. Inoltre, ecco una nuova radiodiagnostica 
da 12 sale tutta dedicata alle urgenze: 3 tac, 
1 risonanza magnetica, 4 radiografi, 4 ecografi.
La rivoluzione più importante del nuovo grande 
pronto soccorso, tuttavia, riguarda quel che nuovo 
non è, ovvero il piano terreno. Il triage, infatti, non 
invierà i casi traumatologici gravi giù nel seminter-
rato, perché i codici rossi e gialli, in cui a un trau-
ma si combina un’altra patologia (ad esempio, 
un anziano che dopo una caduta abbia avuto 
un ictus o un infarto, una vittima di un incidente 
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Non c'è foto che non li ritragga. Maglia gialla fluorescente e bottiglia di acqua in una mano, sono sempre pronti a intervenire e a gettarsi nella mischia per soccorrere i calcianti a terra. 
Sono gli spugnaioli, le figure più importanti sul “Sabbione” quando Firenze si veste a festa per onorare le sue tradizioni e il suo patrono, San Giovanni Battista. All'ombra della facciata maestosa 

della basilica di Santa Croce, nei giorni in cui la città si divide in quattro colori (Bianco, Rosso, Verde e Azzurro) e i calcianti si affrontano a suon di cacce, loro, gli spugnaioli, 
sono appostati nei punti caldi del campo per intervenire ogni qualvolta si verifichi uno scontro. A volte “rinfrescando” gli atleti, e altre portandoli via in barella o medicandoli sul posto. 
La Fratellanza Militare può dire con orgoglio: quelli sono i nostri ragazzi! Sono i nostri militi che ogni anno, come da tradizione, sono lì, sul “Sabbione” a soccorrere chi ne ha bisogno. 

E noi tutti non possiamo che ringraziarli per il lustro che danno alla nostra Pubblica Assistenza che fonda le sue radici, le sue fondamenta, in questa straordinaria città e nei suoi antichi gesti e ritualità. 
Come lo è il Calcio Storico Fiorentino. 
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Sono gli spugnaioli, le figure più importanti sul “Sabbione” quando Firenze si veste a festa per onorare le sue tradizioni e il suo patrono, San Giovanni Battista. All'ombra della facciata maestosa 
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E noi tutti non possiamo che ringraziarli per il lustro che danno alla nostra Pubblica Assistenza che fonda le sue radici, le sue fondamenta, in questa straordinaria città e nei suoi antichi gesti e ritualità. 
Come lo è il Calcio Storico Fiorentino. 



FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

10

M
ED

ICIN
A

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

La Psicoterapia Breve Strategica può essere definita come «l’ar-
te di risolvere complicati problemi umani mediante soluzioni 
apparentemente semplici»; si tratta infatti di un originale e 
innovativo approccio alla risoluzione in tempi brevi delle pro-
blematiche, più o meno invalidanti, che gli individui possono 
manifestare nell’arco della propria vita.
A differenza delle terapie tradizionali, l’approccio strategico si 
differenzia per gli interventi brevi e focali, in grado al tempo 
stesso di produrre cambiamenti profondi e radicali. 
La maggior parte dei disturbi si risolve in media in 10 sedute, 
ma in genere si assiste alla riduzione della sintomatologia e un 
netto miglioramento fin dai primissimi incontri. Naturalmente, i 
risultati raggiunti e i cambiamenti manifestati dal paziente de-
vono essere consolidati nel tempo e monitorati con incontri di 
follow-up a distanza di tre mesi, sei mesi e un anno dalla fine 
della terapia. La Terapia Breve Strategica parte dal presupposto 
che, anche nel momento in cui la persona si trovi a dover af-
frontare  problemi complessi e/o strutturati da anni, non siano 

necessari periodi di tempo altrettanto lunghi e sofferti 
per risolverli. Nonostante l’insorgenza del 

problema si collochi a volte nel passato, 
la ricerca delle cause responsabili della 

manifestazione del malessere risulta 
spesso forviante in quanto frutto di 
mere interpretazioni. Inoltre, si sa, 
il passato non si può cambiare, ma 
si può intervenire efficacemente sul 
presente. A tal fine, si lavora non 
tanto sul “perché” e sulle cause ori-
ginarie del problema ma sul “come” 
questo funzioni nel momento attuale 
e in che modo persista. Spesso, in-

fatti, il problema si mantiene e si complica proprio in virtù di ciò 
che viene fatto per tentare di risolverlo. In un’ottica strategica, 
la patologia è caratterizzata dall’irrigidimento del sistema per-
cettivo reattivo, ovvero le modalità che ognuno  ha di percepire 
e reagire alla realtà, sé stesso, gli altri, il mondo; l’intervento è 
dunque orientato a sostituire queste modalità con con altre più 
flessibili e funzionali.
Il modello è evidence-based e si avvale di protocolli specifici di 
trattamento sviluppati e perfezionati negli oltre trent'anni di ri-
cerca e attività clinica del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, 
fondato da Giorgio Nardone e Paul Watzlawick e attualmente 
riconosciuto come centro di eccellenze e innovazioni a livello 
internazionale. 
Le statistiche riportate di seguito si riferiscono all’applicazione 
del modello da parte dei Collaboratori Ufficiali del CTS in diffe-
renti Paesi e seguono i parametri internazionali per la valutazio-
ne dell’efficacia ed efficienza delle psicoterapie:

• Disturbi d’ansia  (95%)
• Disturbi ossessivi compulsivi  (89%)
• Disordini alimentari  (83%)
• Disturbi sessuali  (91%)
• Depressione  (82%)
• Problemi relazionali nei diversi contesti:  
 coppia, famiglia, lavoro, relazioni sociali  (82%)
• Problemi dell’infanzia e dell’adolescenza  (82%)
• Disturbi legati all’abuso di Internet  (80%)

Puoi prenotare una valutazione presso il poliambulatorio della 
Fratellanza Militare contattando la segreteria allo 055.671388 
o scrivendo a ambulatorio@fratellanzamilitare.it E’ possibile 
prenotarsi anche online sul sito www.fratellanzamilitare.com

PSICOTERAPIA BREVE STRATEGICA
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genitori stessi, riducendo 
stress e timori”. Per attua-
re questo cambiamento, 
è stato necessario coin-
volgere tutto il personale 
del reparto attraverso un 
percorso di discussione, 
concertazione e riorga-
nizzazione. 

Medici, infermieri e ope-
ratori si sono confrontati 

per stabilire nuovi protocolli 
e procedure, e per garantire adeguati stan-
dard di sicurezza, anche in situazioni di even-
tuale emergenza. "Sono veramente felice che 
quest'anno la festa della mamma abbia un si-
gnificato  così importante – commenta Monica 
Ceccatelli che, oltre a essere la presidente di 
un’associazione, la Piccino Picciò, ha vissuto 
sulla propria pelle il dramma di un figlio in te-
rapia intensiva – Stare fuori da quella porta è 
devastante. Dunque, gioisco per chi da oggi 
ha un’opportunità che noi non abbiamo avuto 
ma che abbiamo contribuito a creare”. 

È una rivoluzione che 
cambierà in me-
glio la qualità 

delle cure rivolte ai 
piccoli pazienti del 
Meyer: quelli rico-
verati nella Terapia 
intensiva neonatale. 
Dal giorno della Festa 
della mamma, la Tin 
dell'ospedale pediatri-
co fiorentino tiene le sue 
porte aperte giorno e notte per consentire a 
entrambi i genitori di restare sempre accanto 
ai propri figli. Fino a inizio maggio l’ingresso 
nel reparto era permesso solo dalle 11,30 alle 
23,30, adesso i neonati possono contare sulla 
presenza continua di babbo e mamma e, in 
caso di risveglio, addormentarsi con la voce 
rassicurante di uno dei due o di entrambi. Su 
richiesta, inoltre, è possibile anche allargare 
questa possibilità ad altri familiari, come gli 
zii, i nonni, e nel caso anche ai frattellini. 
Nella Tin dell’ospedale pediatrico fiorentino 
ogni anno vengono ricoverati circa 250 bam-
bini, che arrivano da tutta la Toscana e non 
solo, e la maggior parte di loro ha bisogno di 
trattamenti di elevata complessità. 
I genitori sono coinvolti in prima persona 
nell’accudimento dei pazienti, dalla cura dell’i-
giene al cambio del pannolino, passando per 
il bagnetto. 
“I neonati hanno bisogno dei loro genitori – 
spiega il dottor Patrizio Fiorini, responsabile 
della Terapia intensiva neonatale del Meyer – 
soprattutto durante il momento del ricovero in 
ospedale. La vicinanza di mamma e papà ha 
sicuramente un effetto confortante per il bambi-
no e la possibilità di garantire la continuità di 
questa relazione senza interruzioni comporta 
indubbi vantaggi sia per i neonati che per i 

La rivoluzione del Meyer. 
I piccoli pazienti ricoverati in terapia 
intensiva neonatale potranno stare 
con i propri genitori giorno e notte. 
Permesso accordato anche a nonni e zii.
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sole in questa fase delicata della loro vita, e as-
sisterle meglio nel loro percorso, sollevandole, 
per quanto possibile, da tutte quelle incomben-
ze legate alla loro patologia. 
Per questo accolgo con grande favore l'iniziati-
va di Novartis, e spero che, dopo i sei mesi di 
sperimentazione, il progetto possa essere este-
so anche ad altri ospedali toscani".
"Riteniamo – commenta Luigi Boano, general 
manager Novartis Oncology Italia - che l'impe-
gno di un'azienda farmaceutica come la nostra 
non possa esaurirsi nella ricerca e nello svi-
luppo di farmaci innovativi, ma debba anche 
estendersi a progetti indirizzati alle necessità 
del paziente, che per noi deve essere al centro 
di ogni attività. In particolare, uno dei temi so-
ciali che riteniamo prioritari, riguarda l'accessi-
bilità ai luoghi di cura per i pazienti oncologici. 
Per questa ragione abbiamo sostenuto il proget-
to Vieni Con Me!, espressamente rivolto ai quei 
pazienti che hanno difficoltà a raggiungere la 
sede ospedaliera nelle visite programmate. Il 
servizio nasce proprio per facilitare l'accesso 
alle cure per questi pazienti e per consentire 
all'oncologo un'ottimale presa in carico del pro-
prio paziente".

IL PROGETTO VIENI CON ME!
Il progetto nasce dall'esigenza sociale, emer-
sa da diversi centri ospedalieri, di agevolare 
quanto più è possibile l'accessibilità ai luoghi 
di cura per i pazienti oncologici. Si tratta di un 
tema in linea con l'introduzione del principio 
dell'umanizzazione delle cure e della centralità 
del paziente, veri e propri fulcri del Patto per 
la Salute 2014-1017, accordo programmati-
co tra il Governo e le Regioni, finalizzato a 
migliorare la qualità dei servizi, a promuovere 

È attivo a Careggi Vieni Con Me!, pro-
getto pilota sponsorizzato da Novartis 
Oncology che coinvolge quattro ospedali 

italiani: un servizio di trasporto non assistito in 
auto per tutti quei pazienti che hanno difficoltà 
a raggiungere l'ospedale per le visite e le te-
rapie oncologiche. Vieni Con Me! è stato pre-
sentato, nel corso di una conferenza stampa, 
dall'assessore al diritto alla salute Stefania Sac-
cardi, assieme a Chiara Paglino, della direzio-
ne medica Novartis, Monica Calamai, direttore 
generale dell'AOU di Careggi, e Lorenzo Livi, 
responsabile della radioterapia di Careggi.

"Sono molto contenta che ci sia anche Careggi 
tra i quattro ospedali italiani coinvolti in questa 
iniziativa pilota - dice l'assessore Stefania Sac-
cardi - Come Regione, stiamo mettendo in atto 
una serie di inziative per essere più vicini alle 
persone malate di tumore, farle sentire meno 

Vieni Con Me!, 
ecco il progetto pilota dell'Ospedale 
di Careggi per l'umanizzazione 
delle cure oncologiche.
L'assessore Saccardi:"stiamo mettendo in atto una serie di inziative 
per essere più vicini alle persone malate di tumore, farle sentire meno 
sole in questa fase delicata della loro vita".



13

SE
RV

IZ
I

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire 
l'unitarietà del sistema.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO?
Vieni Con Me! è un servizio di trasporto non 
assistito a disposizione dell'Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Careggi, che permette il tra-
sferimento dei pazienti dalla loro abitazione al 
centro di riferimento.

A CHI È RIVOLTO?
Vieni Con Me! è rivolto a quei pazienti che affe-
riscono dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, per i quali sono presenti particolari 
difficoltà nel raggiungere la sede ospedaliera 
nelle visite programmate. Il servizio nasce pro-
prio per facilitare l'accesso alle cure per que-
sti pazienti. Infatti, in questo modo, l'oncologo 
potrà assicurare la presa in carico ottimale del 
proprio paziente.

COME FUNZIONA?
• Il Centro oncologico definisce i criteri e indivi-
dua i pazienti che possono usufruire del servizio: 
quelli con maggiori difficoltà nel raggiungere la 
sede ospedaliera nelle visite programmate.
• L'oncologo consegna un buono al paziente, 

valido per un'andata e ritorno dalla sua abita-
zione alla sede ospedaliera.
• Il paziente, una settimana prima, prenota il 
servizio.
• Il giorno dell'appuntamento, un autista incari-
cato passa a prelevare il paziente presso il suo 
domicilio.
• Il servizio garantisce l'arrivo all'ospedale di 
Careggi nel rispetto dell'orario dell'appunta-
mento.
• L'autista è poi a disposizione del paziente 
per il rientro al suo domicilio.

DURATA E SVILUPPI FUTURI
Vieni Con Me! è interamente sponsorizzato da 
Novartis Oncology. Si tratta di un'iniziativa pi-
lota che coinvolge quattro centri di riferimento 
in Italia: oltre a Careggi, il Centro Oncologico 
di Aviano, l' Ospedale di Taormina e il Policli-
nico Gemelli di Roma. Al termine dei prossimi 
sei mesi, il progetto sarà rivalutato e, se avrà 
incontrato il gradimento degli oncologi e dei 
pazienti, proseguirà anche per il 2018, possi-
bilmente migliorato grazie ai commenti di chi 
ne avrà usufruito. L'anno prossimo verrà valuta-
ta la possibile estensione ad altri centri ospeda-
lieri della Toscana.

La logopedia è una disciplina di ambito medico 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 acquisire o a recuperare la funzionalità del 
distretto oro-facciale, tramite il quale è possibile pronunciare le parole e 
compiere atti deglutitori. Inoltre, con la collaborazione di neuropsicologi 
e altre figure mediche di riferimento, partecipa alla valutazione e al trat-
tamento del paziente per quanto concerne le aree del linguaggio, della 
letto-scrittura e del calcolo numerico.

DI COSA SI OCCUPA LA LOGOPEDIA?

Età evolutiva 
(medico specialista di riferimento: neuropsichiatra infantile):
• Disturbi del linguaggio: il bambino non parla, oppure parla con qual-
che incertezza. A volte non si capisce quello che dice, ha difficoltà a 
comunicare nelle relazioni con i pari; 
• Disturbi dell’apprendimento: disordine specifico che comporta diffi-
coltà nella lettura (dislessia), nella scrittura (disortografia), nel calcolo 
numerico (discalculia);

Adulti (medico specialista di riferimento: neurologo): 
• Afasia: disturbo acquisito del linguaggio che può emergere 

a seguito di ictus, malattie neurodegenerative, trauma cranico;
• Neglect: disturbo acquisito della cognizione visuo-spaziale che può 

comportare difficoltà anche nella comunicazione e nella letto-scrittura;
Voce e deglutizione (medico specialista di riferimento: foniatra):
• Disfonia: Alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce parlata 
dovuta a eccessiva e/o prolungata emissione vocale, patologie dell’ap-
parato fonatorio, cause psicogene;
• Deglutizione disfunzionale: alterata funzionalità dei muscoli linguali 
che determina uno scompenso del distretto oro-facciale;
• Disfagia: consistente difficoltà nell’atto deglutitorio che può rendere 
rischiosa l’alimentazione orale.

La LOGOPEDIA

Puoi prenotare una valutazione presso il poliambulatorio 
della Fratellanza Militare contattando la segreteria 
allo 055.671388 o scrivendo a 
ambulatorio@fratellanzamilitare.it 
E’ possibile prenotarsi anche online sul sito 
www.fratellanzamilitare.com
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 Partecipa alla realizzazione 

del periodico dell’Associazione,
scrivi alla casella di A&S per consigli, 

suggerimenti, critiche, proposte di articoli, 
contributi:

comunicazione@fratellanzamilitare.it
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AGOPUNTURA  DR. CONTI   MARTEDÌ   15:00 - 18:30
ALLERGOLOGIA - IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 - 11:00
ANGIOLOGIA - DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
ANG. DOPPLER - CHIR. VASCOL.  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 - 17:00
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   15:00 - 17:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI   LUNEDÌ   09:45 – 11:15
     VENERDÌ  09:45 – 11:15
CHIRURGIA - PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 - 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:30 - 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  LUNEDÌ (I, IV) 09:30 – 12:30
     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 - 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  CONT. SEGRET.
     MERCOLEDÌ  09:20 – 12:00
     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
LOGOTERAPIA  DR.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NEUROLOGIA  DR.SSA TAIUTI  LUNEDÌ   10:30 - 13:00
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ (I, IV ,V) 16:00 – 18:30
     GIOVEDÌ (II, III) 16:00 – 18:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 - 11:30
     MERCOLEDÌ (II) 09:30 - 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  MARTEDÌ (II E IV) 09:30 – 12:30
  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  CONTATTARE LA SEGRETERIA
  DR. NERUCCI  LUNEDÌ   09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 18:00
     VENERDÌ  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
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (II) 15:00 – 18:30
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 V) 09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 19:00
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. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:30
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 - 19:00
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  MARTEDÌ   14:30 – 18:30
PSICHIATRIA  DR.SSA CECCHI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:00 - 18:30
     VENERDÌ  09:30 – 10:30
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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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