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RINGRAZIAMENTO AI SOCI

Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto comunicazione, da parte degli enti preposti, che Fratellanza 
Militare Firenze beneficerà di una somma pari a circa € 18.000,00 in relazione all’anno 2015.

Tale somma è stata raccolta grazie alla volontà di tutti Voi di contribuire al sostentamento 
dell’associazione anche attraverso lo strumento del 5x1000. 

Per la nostra associazione poter beneficiare di questa tipologia di risorse può determinare la differenza
tra il poter garantire o no molti servizi alle persone.

Grazie a tutti voi per questa vostra importante scelta.
Grazie per quello che potrete fare negli anni futuri, rinnovando il vostro contributo 

ed invitando a farlo chi ancora non lo avesse pensato a questa possibilità

per il Consiglio Direttivo, il Presidente Niccolò Mancini 
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In questo numero di Assistenza e Soccorso, abbiamo 
deciso di far raccontare l’intensa attività che è stata 
portata avanti negli ultimi mesi, direttamente dalla 

viva voce dei protagonisti delle molte iniziative che 
hanno scandito il nostro quotidiano impegno.
Sottrarrò quindi pochissimo spazio alle testimonianze, 
alle immagini ed agli approfondimenti che troverete 
nelle prossime pagine, per introdurvi ad esse ed 
aggiornarvi su quelle attività che meno si prestano 
alla narrazione, ma delle quali desideriamo che siate 
informati.
Come ci eravamo impegnati a fare, prima dell’estate, 
abbiamo reso fruibile l’aiuto offerto da molti soci e 
da molti cittadini, per le popolazioni terremotate del 
centro Italia. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto destinare 
ai territori colpiti dal sisma, oltre alle somme raccolte 
grazie alle donazioni dedicate all’evento, anche quelle 
derivanti dall’iniziativa destinata alle scuole dell’infanzia 
e primarie chiamata “Natale è Fratellanza”, che come 
sempre ha impegnato tanti nostri volontari.
L’idea di base era quella di portare un piccolo, ma 
concreto e diretto aiuto ad una comunità locale 
gravemente destabilizzata da questi catastrofici eventi.
Dopo attente valutazioni e contatti diretti con alcuni 
comuni delle vaste zone interessate, finalizzati a 
comprendere quale potesse essere il contributo 
più idoneo, abbiamo optato per l’acquisto di due 
defibrillatori semi-automatici (DAE) che potessero essere 
resi operativi a tutela di un’intera comunità gravemente 
ferita. Abbiamo così offerto questo modesto contributo 
al Comune di Ussita nella Provincia di Macerata, 
nelle Marche,  una piccola comunità, fortemente 
provata dalla catastrofe, che, insieme a tante altre, sta 
ritrovando con fatica, ma con grande forza e coraggio, 
il proprio equilibrio. L’amministrazione e la comunità 
locale ha quindi accolto nel mese di Luglio una nostra 
rappresentanza che ha consegnato i due apparecchi 
salvavita direttamente al commissario incaricato della 
reggenza del Comune, alla presenza del comandante 
della locale stazione dei Carabinieri, di funzionari ed 
incaricati del Comune. I DAE verranno collocati presso 
i campi di casette che sono in fase di  completamento 

e fino a quando ciò non sarà possibile, direttamente 
presso la farmacia locale e presso il Comune stesso. 
Laura Musotti che, insieme a Simone Bianchi e Lucia 
Liccioli, sono stati a consegnare i due defibrillatori, ci 
racconta, nelle prossime pagine, le proprie sensazioni e 
quanto trovato ad Ussita. Purtroppo, come molti sanno, 
emergenze di tipo diverso si susseguono, spesso come 
fossero ineluttabili, scandendo il passare del tempo e 
riflettendo i moltissimi fronti rispetto ai quali occorre tener 
vigile l’attenzione ed essere preparati a rispondere, 
sperando di aver lavorato al meglio sul fronte della 
prevenzione e sulla capacità di reazione del territorio.
Il caso della “alluvione di Livorno”, occorsa tra il 9 ed il 
10 settembre, ne è l’ennesima riprova. 
Nell’arco di poche ore, il sistema di Protezione Civile 
è stato costretto a rimettersi prontamente in moto, per 
portare assistenza pronta e professionale, dove 
serve. Questa volta, siamo nella nostra 
Regione, davvero vicini a dove si 
consuma la tragedia. Dall’arrivo delle 
prime notizie, tutti seguiamo, quasi 
increduli, questo nuovo episodio e, 
quando ancora i fatti appaiono 
confusi, iniziamo a pensare 
alle tante indicazioni date nelle 
campagne di prevenzione, 
sperando che funzionino al 
meglio e che quella, che sembra 
essere l’ennesima tragedia, si 
riveli meno grave di ciò che inizia 
ad apparire. Purtroppo arriva presto 
la notizia, occorre partire, i volontari 
sono chiamati a raccolta, ognuno di loro 
pronto a portare quel piccolo inestimabile 
contributo, quella brezza vitale nell’asfittico teatro 
della catastrofe. 
E’ così che molti dei nostri volontari, assieme a tanti altri 
di altre associazioni, fin dalle prime ore dal fatto si sono 
armati delle loro divise, delle loro competenze e degli 
strumenti che le associazioni mettono a disposizione 
per portare assistenza e soccorso. Stefano Raimondi 
ci offre un resoconto dell’intervento operato dai 

L'Associazione 
e il suo impegno quotidiano.

Le storie dei nostri volontari sempre in prima linea quando scatta 
un'emergenza. E il successo della raccolta con il 5 per mille: 
nell'editoriale le anticipazioni e il futuro della Fratellanza Militare



4

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

nostri volontari, delle sue sensazioni e del contributo 
offerto da chi lavora per coordinare e organizzare la 
complessa macchina del soccorso, in questi momenti. 
Abbiamo parlato di interventi di assistenza in caso di 
calamità, ma occorre tenere sempre presente che il 
miglior soccorso si realizza quando vi è stata un’ottima 
attività di prevenzione.
L’attività di prevenzione ha moltissime sfaccettature 
e la possibilità che questa si realizzi è data da un 
costante e paziente lavoro di cura del territorio.  Una 
delle componenti fondamentali della prevenzione è la 
cultura, l’informazione, l’educazione circa il rischio, su 
come contribuire a ridurlo ed a tutelarsi in caso esso 
si manifesti concretamente. Nella definizione stessa 
del concetto di “territorio” che si scopre quanto sia 
concreto il rapporto tra prevenzione ed educazione, 
infatti, riferendosi a molti cultori delle scienze sociali, 
quali geografi umani, sociologi, ecc..., il territorio è il 
risultato dell’azione delle comunità umane applicata 
all’ambiente con il quale esse si relazionano, 
caricandolo di significato. E’ proprio l’intervento sulla 
consapevolezza dell’individuo (cultura ed educazione) 
che rende virtuoso il processo di territorializzazione e 
quindi migliora  la conoscenza del territorio stesso, di 
ciò che lo può danneggiare, dei rischi insiti in esso e di 
come  proteggersi. 
Questa riflessione, solo apparentemente complessa, 
spinge la nostra associazione con assoluta convinzione, 
non solo ad impegnare le nostre risorse economiche 
ed umane negli interventi operativi, ma anche 
nell’educazione e nella formazione dei nostri operatori 
e delle popolazione tutta. 
Proprio in questa direzione, il 14 Ottobre siamo scesi 
nelle piazze fiorentine, insieme a centinaia di altri 
volontari, impegnati nuovamente nella campagna “Io 
non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. 
L’iniziativa dedicata all’informazione sui rischi naturali 
è organizzata  dal Dipartimento di Protezione Civile, 
INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
ANPAS-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 
e RELUIS-Rete Laboratori Universitari Ingegneria Sismica. 
La campagna si concretizza grazie al sinergico 
contributo delle associazioni di volontariato che 
attraverso i propri volontari e formatori informeranno 
i cittadini sui rischi naturali, alluvione, terremoto, 
maremoto e su come ridurne l’impatto. Quest’anno la 
manifestazione, giunta ormai alla settima edizione, si 
è svolta in ben 103 piazze di capoluoghi di provincia 
ed è stata caratterizzata da eventi legati alla specifica 
conoscenza dei rischi locali. A Firenze, i nostri ragazzi 
sano stati presenti in Piazza S. Croce ed hanno 
accompagnato analoghi eventi in Piazza Annigoni e 
Piazza San Lorenzo. 
Di strumenti innovativi per la formazione e la riduzione 
del rischio si parla anche nell’intervista agli esperti di 
www.simulazionemedica.com, nostri partner in un 
importante progetto sperimentale nel campo della 

formazione. Lascio gli aspetti più tecnici e metodologici 
della vicenda a chi vorrà approfondire la lettura 
dell’intervista e faccio solo qualche cenno a cosa ha 
fatto Fratellanza Militare Firenze, alle caratteristiche 
innovative di questo progetto e alle finalità dello stesso. 
Si è scelto di qualificare un importante numero dei nostri 
formatori all’utilizzo delle tecniche di simulazione e di 
debriefing.  
Queste metodologie potranno così essere utilizzate 
nella formazione dei propri soccorritori che operano sul 
territorio. Fin qui, pur essendo certamente utile lo sforzo 
che si sta compiendo, si potrebbe pensare che non vi 
è niente di così innovativo nell’utilizzo di tecniche che si 
conosco ormai da anni e che, seppur molto lentamente, 
risultano sempre più utilizzate anche nel nostro Paese.
L’innovazione forte è stata trovata nell’aver reso mobili 
tali metodologie e nell’aver iniziato un percorso di 
formazione appositamente dedicato a formare dei 
“facilitatori in simulazione mobile in situ”.
Con la parola “mobile in situ” si vuole indicare la 
possibilità di trasferire tutta l’attività dal centro di 
simulazione al reale ambiente di lavoro.  Per fare questo 
Fratellanza Militare ha iniziato allestendo una Unità 
Mobile di Simulazione, dotata di una regia portatile, 
telecamere, sistemi audio e altre tecnologie trasferibili.
L’esperienza, prima nel suo genere nella nostra realtà, è 
stata realizzata con l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
degli operatori, quella degli assistiti, attraverso la 
riduzione del rischio clinico e l’aumento dell’efficienza 
e della qualità dell’assistenza. 
Oltre a questi aspetti fondamentali per la missione della 
nostra associazione vi sono poi aspetti più pragmatici 
quali ad esempio la possibilità di formare ampi numeri 
di persone, nei settori più vari con una fortissima 
riduzione dei tradizionali costi legati ai tradizionali centri 
di simulazione. Il progetto, che il Consiglio Direttivo ha 
sostenuto con entusiasmo, è stato reso concreto anche 
grazie alla grande voglia di crescere e migliorare 
che è caratteristica ormai radicata del nostro Gruppo 
Formazione e di chi lo coordina.
Vi invito a leggere l’intervista che meglio vi introdurrà 
a questo nuovo percorso. Sul fronte dell’attività 
amministrativa interna, stiamo portando a definizione 
le attività di rafforzamento e sviluppo degli strumenti 
concettuali ed operativi a disposizione del personale 
dipendente. L’attività, che si avvale del supporto di una 
consulenza specificamente dedicata, mira a facilitare 
ed accelerare la messa a terra e l’implementazione 
concreta delle linee guida definite rispetto ai singoli 
ruoli e processi. L’attività ha l’obiettivo di produrre una 
maggior focalizzazione di tutte le figure che collaborano 
al positivo funzionamento dell’associazione. 
Tale attività si muove di pari passo con l’attività che è 
stata svolta con l’indagine sui corpo sociale. L’attività di 
rilevazione si è conclusa con l’estate e sono in corso le 
prime elaborazione dei dati che a breve diventeranno 
strumento fruibile per tutta l’associazione stessa che 
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potrà avvalersene per le future scelte gestionali 
operative e di indirizzo. Entro alcuni mesi, contiamo di 
poter creare delle situazioni nelle quali poter esporre al 
corpo sociale i risultati di questa importante attività di 
analisi, che si svela giorno dopo giorno ricchissima di 
spunti di riflessione.
Vogliamo infine condividere con ognuno di Voi un buon 
risultato ottenuto attraverso l’attenzione e l’impegno che 
avete riservato a Fratellanza Militare Firenze.
Il buon risultato ottenuto riguarda la raccolta di risorse 
derivante dalla destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF.
Nelle scorse settimane, abbiamo ricevuto 
comunicazione, da parte degli enti preposti, che 
Fratellanza Militare Firenze beneficerà di una somma 
pari a circa € 18.000,00 in relazione all’anno 2015.

Tale somma è stata raccolta grazie alla volontà di tutti 
Voi di contribuire al sostentamento dell’associazione 
anche attraverso lo strumento del 5 x 1000. 
Per la nostra associazione poter beneficiare di 
questa tipologia di risorse può determinare 
la differenza tra il poter garantire o no 
molti servizi alle persone. Proprio per rendere 
ancor più concrete le mie parole vorremmo elencare 
in linea generale alcuni esempi su cui queste risorse 
verranno impegnate: 
• raggiungere un maggior numero di persone portando 
loro assistenza;
• acquistare strumentazione necessaria allo svolgimento 
delle attività di soccorso, di assistenza sociale e di 
protezione civile;
• formare il personale volontario impegnato 
quotidianamente nelle molte attività;
• sviluppare e conservare gli strumenti necessari per 
eseguire i servizi che offriamo;
• garantire e migliorare la sicurezza degli operatori 

che dedicano gratuitamente parte della propria vita al 
volontariato;
• sviluppare e sostenere le attività di promozione della 
donazione;
• investire nella progettazione di nuovi settori di 
intervento
e davvero moltissimo altro ancora.     
Destinare il 5 x 1000 a Fratellanza Militare Firenze non 
comporta nessun onere per il cittadino contribuente in 
quanto si è tenuti comunque a versare l’IRPEF. Questa 
scelta rappresenta però un modo di partecipare 
tutelando il prossimo ed il territorio attraverso la costante 
attività di Fratellanza Militare Firenze. Si tratta di una 
scelta consapevole che permette di portare avanti 
un grande e concreto progetto di partecipazione e 

dedizione all’individuo ed alla società. Grazie a tutti 
voi per questa vostra importante scelta.
Grazie per quello che potrete fare negli anni futuri, 
rinnovando il vostro contributo ed invitando a farlo chi 
ancora non lo avesse pensato a questa possibilità
Le cose da dire sarebbero davvero tante, ma occorre 
fermarsi e lascare spazio per la lettura dei bei 
contributi che seguono. Come sapete spesso capita 
di concludere con dei ringraziamenti, e quindi, oggi, 
vorrei ringraziare tutti voi per l’attenzione che dedicate 
alla lettura di questo nostro periodico. 
Non si tratta di un ringraziamento banale, ma di un 
gesto di riconoscenza e di affetto verso coloro che ci 
sono vicini e che s’impegnano a meglio comprendere 
la missione che quotidianamente Fratellanza Militare 
Firenze porta avanti.

Un caro saluto a tutti
Il presidente

Niccolò Mancini
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peso per gli altri volontari. Si parte: ore 10:30 
sede est, siamo 3 militi, prepariamo i mezzi che 
ci serviranno: un fuoristrada e un polisoccorso 
4x4, poi prendiamo stivali a coscia, taniche di 
carburante aggiuntivo e partiamo per Livorno. Il 
viaggio è lungo perchè questi mezzi non sono 
progettati per i viaggi in autostrada ma per 
affrontare strade sterrate e impervie. Quindi dopo 
circa un'ora e mezza raggiungiamo Livorno, 
destinazione Modigliani Forum, un palasport 
allestito dalla protezione civile come base per 
le operazioni, raggiungiamo la segreteria che 
ci inserisce nelle squadre e ci comunicano di 
raggiungere la prima squadra della Fratellanza 
Militare giunta sul posto il giorno prima, composta 
da due volontari con un fuoristrada e un idrovora 
da 6000 litri al minuto che sta aspirando acqua 
ininterrottamente dal giorno prima.
Ci rimettiamo in marcia per raggiungere la 
zona, una strada che costeggia il Rio Ardenza, 
ma quando arriviamo sul posto la difficoltà degli 
abitanti del luogo è evidente, la strada che porta 
alle case non esiste più, il fiume esondando ha 
inondato tutta la zona, con 2 metri di fango 
acqua e detriti, comprese tutte le auto dei residenti 
accatastandole con forza inaudita. Ci mettiamo 
gli stivali a coscia e iniziamo a camminare 
nell'acqua per raggiungere la nostra squadra, 
l'acqua sale fino alla vita, impossibile vedere 
cosa si nasconde sotto, detriti, conformazione 
del terreno. Finalmente arriviamo alla postazione 
dove lavora la nostra idrovora. Il lavoro sembra 
semplice...aspirare l'acqua e rimandarla nel 
rio... facile a dirsi: il primo problema sono i 
detriti che continuamente vanno ad intasare il 
tubo di aspirazione rallentando o mandando 
in blocco l'idrovora, un'altro problema è dove 
posizionarla, né immersa né troppo lontana 
perchè deve riuscire ad aspirare l'acqua; 
spostare nel fango e con 40 cm di acqua un 
carrello da 300/400 kg non è facile, puliamo 

Raccontare un singolo intervento di 
protezione civile non è semplice come 
sembra: tutto inizia con un messaggio breve 

che inizia, inevitabilmente, con "Buongiorno 
sono a richiedere disponibilità per...". Semplici 
parole che descrivono momenti difficili per altre 
persone.
In quel momemto molti di noi lavorano, sono 

con la famiglia. Ma il più delle volte i 
messaggi arrivano nel cuore della 

notte; basta un attimo, e dopo 
averlo letto inizi a guardare 

il calendario facendo 
calcoli con la normale 

routine della tua vita 
per capire se puoi 
dare una risposta 
a f f e r m a t i v a , 
sapendo di non 
avere certezze 
sulla data di 
rientro. Perché 
ti comunicano 
solamente un 
luogo e un 
orario a cui 
presentarsi...
Appena invii il 

fatidico si, arriva un 
secondo messaggio 

che ti conferma 
l'orario in cui ti dovrai 

presentare in sede: inizi 
a pensare a cosa mettere 

nella borsa - sicuramente la 
divisa -, qualche cambio per 

almeno tre giorni, magari una torcia, 
il caricabatteria per il cellulare e poco altro, 

perchè non saprai come ti si presenterà lo 
scenario in cui andrai ad operare. Insomma, 
devi essere preparato. E non devi essere un 

Una massa d'acqua ha investito Livorno, 
seminando morti e distruzione.
La Fratellanza Militare di Firenze ha immediatamente risposto 
all'emergenza inviando i suoi volontari. 
Nel racconto di Stefano la drammaticità di quelle ore. 
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il motore. 
Dopo circa 5 ore ci comunicano che il campo 
vicino alla posizione in cui stiamo lavorando và 
aspirato al più presto, perchè la ricerca degli ultimi 
dispersi non si è conclusa, il livello dell’acqua 
troppo alto impedendo sia ai sommozzatori dei 
Vigili del Fuoco sia ai militari della Folgore di 
perlustrare la zona.
Ci mettiamo al lavoro per tutto il pomeriggio 
e per tutta la notte aiutati dai mezzi con pala 
meccanica che nel frattempo spostano i detriti più 
grossi, permettendo di avvicinarci sempre di più, 
mentre la mattina dopo viene effettuato l'ultimo 
controllo della zona confermando il ritrovamento 
dei dispersi.
Certe notizie generano un po' di sconforto dopo 
24 ore di lavoro senza mai prendere una pausa, 
però intorno a noi vediamo persone che si aiutano 
come possono: chi ha perso tutto è aiutato da chi 
ha perso magari un pò meno, e divide quello 
che può con i vicini. Un residente, per esempio, 
la mattina alle 5 ha offerto la colazione a noi 
volontari della Fratellanza Militare e ai due 
escavatoristi della Misericordia che sono rimasti 
a lavorare con noi tutta la notte.
Per tutto il giorno abbiamo lavorato fino 
all'esaurimento dell'acqua, quindi la sera siamo 
tornati alla segreteria di campo per avere una 
nuova destinazione; due giornate di lavoro e 
un tempo clemente hanno abbassato il livello 
dell'acqua al punto di non poter più lavorare 
con un'idrovora grande quanto la nostra. Così 
io e un'altro volontario siamo rientrati a Firenze 
con il polisoccorso 4x4 lasciando sul campo una 
squadra in attesa della fine dell'evento.
Spesso ci ricordiamo solo delle persone che 
fisicamente vanno sul luogo delle emergenze, ma 
credo sia doveroso ringraziare anche tutti quelli 
che lavorano dietro le quinte, come i volontari 
che sono in Sala Operativa Regionale Anpas e la 
nostra responsabile, che prontamente ci contatta 
con un messaggio a qualunque ora del giorno e 
della notte, organizza le squadre, si preoccupa 
anche delle piccole cose che magari con una 
partenza frettolosa possono sfuggire, ci chiama 
per tutto il tempo della missione informandosi 
su di noi, sulla situazione. E infine condivide 
l’esperienza. Senza dimenticare i volontari che 
ricondizionano le attrezzature e i mezzi al rientro 
dall’emergenza.

Stefano

Grazie a... Andrea C., Mario D., Stefano R., 
Paolo B. e Stefano R. che sono andati sul posto, 
Lucia T. e Gabriele T. che hanno lavorato in Sala 
Operativa.
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U
SSITA

colline dalle linee dolci di colore oro e tante 
gallerie con l’appennino che ci sovrasta in tutta 
la sua potenza. Per tutto il percorso ho pensato 
a cosa avremmo trovato: mi tornava alla mente 
il ricordo delle due scosse di terremoto - la 
prima del 24 agosto 2016 e la seconda il 30 
ottobre 2016 - che avevano colpito e distrutto 
queste zone, il cuore dell’Italia.
Prendiamo l’uscita per Visso, e la strada inizia 
a salire. Attraversiamo alcuni centri abitati e 
alla vista delle prime macerie mi assale una 
sensazione di tristezza: vediamo case che 
apparentemente hanno retto alle scosse, altre 
che hanno ricevuto danni visibili, case crollate 
o senza tetto e poi vicino alle case o ai negozi 
vediamo qualche roulotte, casette mobili. La 
strada da Visso a Ussita è ancora chiusa, 
viene aperta solo a chi è autorizzato, e infatti 
dobbiamo fare il pass giornaliero spiegando il 
motivo della nostra visita.
Una volta arrivati ci rendiamo conto che Ussita è 
un piccolo paese, quasi disabitato; incontriamo 
poca gente di cui la maggioranza operai, 
vediamo negozi chiusi, case puntellate, e la 
zona rossa chiusa. Ci dirigiamo verso l'area 
dove sono stati spostati il Comune, l’Ufficio 
Postale e i Carabinieri, perchè i loro edifici sono 
inagibili. Nella casetta di legno del Comune ci 
accoglie il funzionario con cui Simone aveva 
preso i contatti. La signora ci spiega che per la 
consegna dobbiamo aspettare il Commissario 
che viene da Roma perchè dopo il terremoto 
il Sindaco si è dimesso: nell’attesa ci vengono 
date alcune informazioni tecniche.
Ci viene spiegato che Ussita è un paese di 350 
abitanti in inverno, che si trova nel cuore del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, circondato 
dalle montagne dell’Appennino marchigiano, 
e raccoglie gli impianti sciistici più grandi e 
importanti di tutte le Marche. D’estate invece 
raggiunge 10.000 abitanti, che occupano le 

Il 12 Luglio era una bella giornata calda, ma 
non una giornata comune. Non sono andata 
a lavorare per andare a consegnare, insieme 

a Simone e Lucia, i due defibrillatori donati al 
Comune di Ussita. Sono stati comprati con le 
donazioni arrivate sul conto corrente, la lotteria 
di Natale e con le visite di Babbo Natale nelle 
diverse scuole dell’Infanzia e Primarie di Firenze 
che partecipavano al progetto “Natale è 
Fratellanza”. Percorriamo l’autostrada del Sole 
fino a Valdichiana per poi prendere il raccordo 
autostradale Bettolle – Perugia fino alla SS77 
della Val di Chienti. Il panorama è bellissimo: 

In viaggio verso Ussita

La Fratellanza Militare nei paesi del terremoto con un dono speciale: 
due defibrillatori acquistati con le donazioni arrivate sul conto 
corrente, la lotteria di Babbo Natale e con il progetto “Natale è 
Fratellanza”. Laura Musotti ricorda quel giorno pieno di emozioni.
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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

2000 seconde case. La maggior parte degli 
abitanti si trova in questo momento sulla costa e 
negli alberghi, una situazione molto disagevole, 
soprattutto per chi deve lavorare. La stessa 
funzionaria tutti i giorni è costretta a percorrere 
250 Km, andata e ritorno, per raggiungere 
Ussita. La funzionaria comunale ha continuato 
a spiegarci che i danni più importanti li hanno 
avuti con la scossa del 30 ottobre 2016: non 
ci sono stati morti fortunatamente e le uniche 
persone decedute sono state degli anziani che 
erano in una casa di cura, evacuati e, a distanza 
di tempo, deceduti per stress post traumatico. 
Finalmente arriva il Commissario con cui ci 

intratteniamo a parlare e a cui consegniamo 
i due defibrillatori che poi verranno messi nei 
due campi delle casette appena finiti: uno 
andrà nella farmacia e uno presso il Comune.
Facciamo le foto di rito anche insieme ai 
Carabinieri che ci consigliano di andare 
a mangiare nell’unico ristorante aperto. 
Dopo pranzo scattiamo qualche altra foto 
e poi ripartiamo per Firenze, consapevoli 
che la nostra donazione è stata una goccia 
rispetto al mare delle loro esigenze. 
Grazie ai Volontari, ai Soci e alle Scuole 
del progetto Natale è 
Fratellanza.
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migliorare le proprie competenze in maniera sicura e 
ripetibile mediante l'esperienza attiva  e la riflessione 
sull'esperienza stessa. La simulazione medica infatti 
è un’amplificatore di esperienza: essa consente, di 
studiare la realtà di un intervento, senza danno per 
il paziente, permettendo di addestrare gli operatori 
del soccorso infinite volte su un obiettivo prefissato.

Perchè secondo voi Fratellanza Militare Firenze si è 
impegnata in questo innovativo percorso; su quale 
obiettivo state affiancando l’associazione?
L’obiettivo è quello dell’alta qualità. Alta qualità 
nelle procedure applicate e nei comportamenti degli 
operatori. Il fine ultimo è certamente ridurre, sempre 
di più, il rischio collegato all’attività quotidiana ed 
aumentare l’efficacia degli interventi. L’addestramento 
con la simulazione riesce, inoltre a ridurre 
sensibilmente alcuni errori umani, fino ad impedirne 
il ripetersi, incidendo così profondamente sulla 
sicurezza generale degli operatori e degli assistiti.

Come nasce la metodica della simulazione? Potreste 
darci qualche cenno di storia di questo tema?
In Italia, la simulazione medica sta vivendo una fase 
d’intensa diffusione; dopo le prime sperimentazioni 
locali, essa si sta ricavando un ruolo più deciso 
ed uniforme nell’educazione di tutti gli attori del 
comparto sanitario, dal territorio, all'ospedale.
La medicina usa le tecnologie della simulazione fin 
dagli anni ’80, ricavandole dall’aviazione, settore nel 
quale è fondamentale nel prevenire l’errore umano e 
quindi, ad esempio, il propagarsi di incidenti.
Nell’ambito dell’aviazione è noto che l’errore deriva 
non tanto da mancanza di conoscenza, ma piuttosto 
da problemi di comunicazione, difficoltà nel gestire 
le risorse disponibili e nel mantenere una sufficiente 
soglia di valutazione globale degli eventi da parte 
dei membri del team.
La domanda che storicamente l’industria 
dell’aviazione si è posta e dalla quale è nato 
il concetto di simulazione è “come ci possiamo 

F ratellanza Militare Firenze ha sempre ritenuto 
che la formazione e l’addestramento dei propri 
operatori fosse un momento indispensabile per 

fornire ai cittadini un servizio impeccabile. Proprio 
per questo motivo, l’associazione ha inaugurato un 
innovativo percorso educativo per i propri formatori 
sulle metodiche di simulazione medica e di debriefing.
Per implementare il primo progetto pilota italiano 
di simulazione mobile in situ per i soccorritori pre-
ospedalieri, Fratellanza Militare Firenze ha chiesto 
la consulenza scientifica del vostro gruppo di 
esperti in simulazione, autori del portale web www.
simulazionemedica.com il primo portale italiano di 
simulazione medica che divulga i principi scientifici 
di tale metodica.

Vorrei pertanto chiedervi di spiegarci che cosa è la 
simulazione medica 
La simulazione medica è una metodica didattica che 
consentendo di ricreare situazioni d’intervento molto 
aderenti alla realtà, permette agli operatori sanitari di 

La Fratellanza Militare di Firenze
punta sulla Simulazione Mobile: 

il progetto FA.SI. Mobile 
Facilitatori in Simulazione Mobile.
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preparare in modo competente ad affrontare 
situazioni infrequenti, complesse e ad alto rischio? “
La realtà è questa: ogni due secondi, in qualche 
parte del pianeta, decolla un aereo di linea, ogni 
anno quasi 15 milioni di aerei trasportano circa 
1.2 miliardi di passeggeri. Nonostante questi 
numeri impressionanti la percentuale di incidenti 
è bassissima. In ambito sanitario generale, nel 
2013, solo negli USA 440.000 persone (più di 
una città come Firenze) sono morte per errori medici 
potenzialmente prevenibili portando il decesso per 
errore medico alla terza causa di morte assoluta 
negli Stati Uniti.

Quindi se ho compreso bene si passa 
dall’applicazione aeronautica alla sanità?
Esatto, la metodica della simulazione è in realtà 
molto duttile e può essere applicata ai più svariati 
ambiti. Occorre tuttavia ben conoscerla per poterla 
applicare correttamente. L’introduzione della 
simulazione nell’ambiente sanitario ha portato ad 
un documentato miglioramento delle competenze 
di gestione di situazioni ad alto rischio con un 
impatto positivo sulla sicurezza del paziente e degli 
operatori sanitari. La simulazione medica in questo 
senso si presta come un ottimo strumento educativo 
per aumentare la performance degli operatori nella 
capacità di gestione delle sopradette situazioni 
infrequenti, complesse e ad alto rischio. L’ambito del 
sistema sanitario del soccorso pre-ospedaliero può 
certamente trarne grandissimi vantaggi.
La simulazione può essere utilizzata per numerosi 
obiettivi a volte tra loro molto lontani come la 
formazione di specialisti della robotica chirurgica 
o l’educazione alla comunicazione dei team di 
emergenza durante le crisi, può essere usata in 
maniera multidisciplinare per la formazione del 
personale ospedaliero e di quello pre-ospedaliero, 
al di là di ogni categoria professionale adattandosi 
bene anche alla formazione del personale laico.

Sentendo parlare di simulazione spesso ci 
immaginiamo strumenti estremamente complessi, 
corrisponde al vero questa immagine? 
Qualunque sia l’obiettivo ed in generale il progetto 
di simulazione, ci si pone sempre la questione degli 
strumenti più idonei: si va da soluzioni semplici 
e low cost, a soluzioni più impegnative dal punto 
di vista economico. La simulazione infatti può 
impiegare speciali simulatori, manichini a diverso 
grado di fedeltà e complessità tecnologica, attori, 
apparecchiature audio video, mezzi ed ambienti di 
varia tipologia. In realtà, per ogni progetto educativo 
condotto con la metodica della simulazione, devono 
essere scelti e tarati gli strumenti più idonei ed il loro 
grado di complessità e fedeltà; proprio al fine di 
centrare gli obiettivi educativi che ci si prefigge. 

Tradizionalmente la simulazione viene effettuata in 
speciali centri di simulazione dove sono presenti 
spazi per ricreare gli scenari, regie di controllo 
ed aule per il debriefing. Con Fratellanza Militare 
abbiamo avuto modo di iniziare a rivoluzionare i 
tradizionali concetti di simulazione introducendo e 
concretizzando qualcosa di veramente nuovo nel 
nostro Paese: il concetto di simulazione mobile in situ.

Di cosa si tratta esattamente? 
La simulazione in situ è il trasferimento di tutta l’attività 
di simulazione dal centro di simulazione, direttamente 
nel reale ambiente di lavoro. Permette di rendere 
più efficace lo scenario agendo positivamente sulla 
fedeltà. Viene generalmente effettuata negli ospedali 
dove è già presente un centro fisso, statico, di 
simulazione. Il valore aggiunto di questa metodica è 
il non dover spostare il personale e potere effettuare 
le simulazioni, mediante adeguata programmazione 
e rotazione, durante il normale orario di lavoro. 
Inoltre permette un miglior raggiungimento degli 
obiettivi di lavoro in squadra ed è anche un efficace 
metodo per identificare e risolvere problemi strutturali 
degli ambienti di lavoro (ad esempio disposizione 
di macchinari e strumenti) e problemi di sistema.
La simulazione mobile in situ, di recentissima 
introduzione prevede lo spostamento di tutta 
l’attrezzatura attraverso mezzi mobili attrezzati, 
direttamente presso il luogo dove deve avvenire la 
simulazione. La simulazione mobile viene appunto 
effettuata in situ utilizzando le strutture ed i  dispositivi 
normalmente presenti nei luoghi di lavoro e durante 
la normale attività lavorativa. Essa si presta molto per 
progetti in cui è necessario formare grandi numeri di 
personale su aree vaste mantenendo i costi ridotti. 
I veicoli impiegati per la simulazione mobile possono 
essere dei semplici van per trasportare il materiale 
di simulazione o come nel  caso del nostro progetto 
una speciale ambulanza.

Cosa ha realizzato praticamente Fratellanza 
Militare Firenze con questo progetto?
Attraverso le sinergie che si sono create su questo 
progetto tra www.simulazionemedica.com e 
Fratellanza Militare, è stata avviata la realizzazione 
di un centro mobile di simulazione, attrezzato con 
una vera e propria regia portatile, telecamere, 
sistemi audio video e tecnologie di avanguardia 
trasferibili.
Ma principalmente e fondamentalmente è stato 
avviato un percorso di formazione sul metodo, 
essenziale per gli operatori già esperti in formazione: 
il primo corso pilota FA.SI. Mobile, facilitatori in 
simulazione mobile.  Grazie all’uso delle tecniche di 
debriefing, ciò permetterà alla Fratellanza Militare 
di arrivare ad una standardizzazione di processi, 
tecniche e procedure su alti livelli tecnico-scientifici. 
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Di debriefing si sente parlare da anni relativamente 
a molti settori, in questo caso a cosa vi riferite?
Il debriefing è riconosciuto come il momento topico 
della formazione, durante il quale l’istruttore esperto è 
capace di indagare sulla natura profonda degli errori 
umani che comunemente si possono commettere 
nell’atto degli interventi sul territorio. 
Questi ultimi, per loro natura, risultano complessi 
e perciò non sempre prevedibili e prevenibili 
con semplici calcoli, o applicazione di protocolli 
predifiniti. L'istruttore di debriefing è definito 
facilitatore, il suo obiettivo principale è di facilitare 
e stimolare, una conversazione consapevole tra 
i partecipanti alla simulazione in modo da portarli 
gradualmente a comprendere le cause profonde dei 
fatti accaduti. Alla fine è la natura umana quella che 
fa la differenza, anche e soprattutto nel nostro campo, 
ed è per questo che bisognerebbe introdurre nella 
formazione sempre e comunque lo studio dei fattori 
umani di cui un ottimo sistema d’analisi risulta essere 
appunto il debriefing. Il metodo, dunque, si carica 
di efficacia proprio dalla scoperta dei veri "frame 
of mind", gli atteggiamenti mentali che risultano la 
vera causa profonda dell’ errore: correggendoli, si 
ottiene un miglioramento esponenziale nel tempo 
della performance. Detto questo se per svolgere un 
buon programma di insegnamento tradizionale è 
necessario essere titolati, formati e motivati, per avere 
successo e soddisfazioni durante un programma 
di simulazione medica è necessario acquisire le 
competenze di facilitatore dell’apprendimento. 
Ciò significa che raramente le persone possiedono 
delle “doti innate” capaci di renderli adatti a svolgere 
il ruolo di “facilitatore” senza una adeguato studio, 
preparazione e pratica sul campo.

Quali le linee di indirizzo scientifico che avete 
seguito durante questo corso?
Nel corso FA.SI., formare i formatori, si sono 
seguite le linee di indirizzo internazionale per la 
formazione in simulazione ispirandosi specialmente 
a quelle dettate dal prestigioso Center for Medical 
Simulation di Boston (CMS) di cui il sito web www.
simulazionemedica.com è convinto sostenitore e 
divulgatore. Dal punto di vista tecnologico, durante il 
corso FA.SI., è stata allestita una moderna ambulanza 
per addestramento, con manichino ad alta fedeltà 
ed attori che successivamente entreranno a far parte 
degli strumenti a disposizione degli istruttori che si 
muoveranno nelle varie sedi che richiederanno 
il servizio. Durante il primo corso FA.SI. sono stati 
formati in maniera intensiva circa 20 formatori di 
diversa età ed esperienza pronti ora a crescere, 
approfondire e  condividere la materia appresa.

Concludendo voglio chiedervi quali sono le aspettative 
generali di fronte ad un progetto di questo tipo?
La simulazione mobile, così ideata, primo progetto 
in Italia, può diffondere formazione di alta qualità in 
tante realtà associazionistiche, sanitarie e non.
L’accessibilità a costi contenuti è certamente un 
altro elemento importante, perché ne garantisce 
l’accessibilità e l’ampia divulgazione. Sicuramente 
il progetto ambisce ad essere una sorta di start-up 
della qualità nel soccorso pre-ospedaliero e a fare 
rete con tutti i soggetti coinvolti in questo mondo 
per migliorare l’assistenza ai cittadini, aumentare 
la sicurezza globale del paziente e nel contempo 
favorire la diminuzione del rischio clinico.

www.simulazionemedica.com
Francesco Dojmi di Delupis, Paolo Pisanelli

Paolo Testani
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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  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:30
VENEREOLOGIA  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 – 12:00
     MERCOLEDÌ  09:30 – 12:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:45
  DR.SSA SAVARESE  LUNEDÌ (II° e III°) 09:30 – 12:30
     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  CONTATTARE LA SEGRETERIA
     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
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° e III°) 17:30 – 18:30
ODONTOIATRIA  DR. BIGGIO   MARTEDÌ   09:00 – 17:30
     GIOVEDÌ   09:00 – 17:30
  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°, V°) 09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 19:00
PODOLOGIA  DR.SSA NANNELLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA PAPASIDERO  MARTEDÌ   09:00 – 16:00
  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 
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ (I°, IV°, V°) 09:00 – 13:00
     LUNEDÌ   15:00 – 18:30
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
     VENERDÌ  09:30 – 10:30



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
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