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Come ogni anno, Fratellanza Militare Firenze 
ha celebrato la propria Festa Sociale, che 
ricorre il 27 gennaio. I festeggiamenti si 

sono svolti presso la storica sede di piazza S. Maria 
Novella, nella giornata di domenica 4 febbraio ed 
hanno visto la partecipazione di un numero davvero 
grande di persone fra Soci, Volontari, e loro familiari, 
Associazioni di Volontariato del territorio fiorentino e 
non e delle Istituzioni. Ho qui riportato il cuore della 
riflessione che abbiamo condiviso in occasione 
della Festa, con i presenti: “Questa ricorrenza offre 
sempre un’importante occasione di riflessione sul 
significato dell’opera associativa, sulle modalità con 
cui essa si concretizza, sul nostro ruolo come membri 
di questa organizzazione e sull’impatto/il contributo 
che viene offerto alla comunità.Come sapete, il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione è alacremente 
impegnato, da tempo, nel richiamare l’attenzione sui 
valori enunciati nel nostro statuto, affinchè, attraverso 
la costante condivisione di questi, possa essere 
tracciato un chiaro percorso che conduca l’impegno 
comune dei Soci, dei Volontari, dei Collaboratori e 
degli stessi organi direttivi, ad alimentare con ogni 
singola azione, obiettivi comuni chiari e definiti. 

Siamo infatti convinti che, quando si hanno ben saldi 
e presenti i motivi alla base del quotidiano impegno 
dei Volontari e di chi sostiene la Fratellanza Militare 
si possono raggiungere sempre migliori risultati. Le 
attività conoscitive e di analisi, portate avanti negli 
ultimi mesi, fra le quali ricordo la grande indagine sul 
corpo sociale, così come la formazione ed il raccordo 
sui collaboratori, nonché l’abitudine ad operare 
condividendo la ratio delle riflessioni e delle scelte, 
hanno rafforzato queste convinzioni. Infatti, per la 
prima volta, è stato possibile iniziare a lavorare non 
affidarsi solo alle sensibilità personali, ma piuttosto a 
quanto emerso dalle chiare parole del corpo sociale, 
delle persone appartenenti alla comunità sociale alla 
quale facciamo riferimento.  Le indagini, il confronto, 
si sono trasformati in strumenti di lavoro, ci hanno 
permesso di raccogliere, intercettare e pesare nuovi 
bisogni e possibilità d’intervento.

VISIONE - Lo scenario in cui l’Associazione si vede 
proiettata, quello che oggi con parole più accattivanti 
potremmo chiamare “la visione”, è una società in cui 
gli individui e le comunità in generale percepiscono 
la necessità e l’importanza di incontrarsi, aggregarsi 

Progetti, Idee, futuro. 
E un anno pieno di novità

Il presidente Niccolò Mancini: Fratellanza Militare Firenze vuole 
offrire assistenza e servizi di alta qualità e ricchi di umanità a chi 
necessita d’aiuto. 
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e partecipare per contribuire al miglioramento 
della vita di coloro che versano in condizioni di 
necessità, senza distinzione di razza, fede religiosa, 
ceto sociale, genere, credo politico. Per realizzare 
questa visione, Fratellanza Militare crede, come ha 
sempre creduto, nell’impegno e nel contributo di 
Soci, Volontari e Collaboratori che, in forme diverse, 
manifestano apertamente la condivisione di questo 
ideale e si dedicano, nel rispetto reciproco e con 
regole condivise al raggiungimento di tale scopo. 
La società tutta è il campo d’azione di Fratellanza 
Militare Firenze, il terreno verso il quale rivolgere 
costante attenzione nella percezione dei bisogni 
e nella distribuzione degli interventi. Si parte dalle 
comunità territoriali locali, per giungere “scale” più 
ampie e lontane. Fratellanza Militare Firenze vuole 
offrire assistenza e servizi di alta qualità e ricchi di 
umanità a chi necessita d’aiuto. 

MISSIONE - “Umani nelle mani” 
Alcuni di voi, a partire dal trascorso natale, hanno 
avuto modo di leggere e vedere l’inizio di una 
campagna di comunicazione, divulgata tramite 
social network, che richiama la frase “Umani nelle 
mani”. E’ il modo con il quale abbiamo voluto 
interpretare e riassumere la missione di Fratellanza 
Militare Firenze: “Umani nelle mani” - essere una 
presenza concreta per la collettività, contribuendo 
al miglioramento delle condizioni di vita di chi è 
malato, infortunato, soffre, è dimenticato, disagiato. 
Fratellanza Militare Firenze nasce, fin dalla sua 
fondazione, con lo scopo di essere una presenza 

concreta per la collettività, in grado di intercettare 
i bisogni di chi versa in condizioni di necessità, al 
fine di portare aiuto e di contribuire al miglioramento 
di condizioni di sofferenza, indifferenza e disagio. 
L’impegno dell’associazione è rivolto anche a 
prevenire proattivamente  il verificarsi di queste 
condizioni attraverso l’educazione e la formazione 
costante, la promozione del pensiero critico verso 
temi rilevanti di interesse collettivo e per l’individuo.
Il raggiungimento dello scenario sopra descritto si 
attua attraverso la costante ricerca di un crescente 
coinvolgimento degli individui, facendo maturare in 
essi sensibilità verso i temi della partecipazione sui 
problemi della vita civile, sociale, sanitaria e culturale. 
E’ per questo che abbiamo, tra le molte cose, iniziato 
a cercare di potenziare settori d’intervento specifici 
quali ad esempio:
•  L’offerta dei servizi ambulatoriali ed in particolare 
modo i servizi infermieristici domiciliari, rendendo 
l’iniziativa accessibile tutta la settimana e ampliando 
la gamma delle prestazioni
• Le attivita’ di formazione, educazione ed 
informazione, attivando ed ampliando il bacino dei 
soggetti raggiungibili, non solo piu’ solo laici, o i 
nostri operatori, ma gli stessi professionisti sanitari e 
tutti i settori del lavoro. Investendo in metodologie di 
formazione nuove e di eccellenza quali ad esempio 
la simulazione mobile in situ
• Ampliando gli spazi a disposizione della 
cittadinanza per tali servizi: a breve inaugureremo uno 
spazio rivalorizzato presso la nostra sede di piazza 
San Salvi, dotato della migliore strumentazione 
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per la formazione e l’educazione e speriamo di 
poter presto iniziare a lavorare concretamente per 
analoghe iniziative sul Quartiere 1, presso le altre 
nostre sedi
• Nell’anno riusciremo ad inaugurare nuovi mezzi 
per il soccorso tra cui due ambulanze gia’ in fase di 
allestimento
• Siamo in fase di definizione, con il comune ed 
A.M.I., di un’iniziativa che porti l’esperienza dello 
sportello famiglia ad una scala piu’ ampia affinche’ 
possa raggiungere un piu’ ampio bacino di utenza
La collaborazione con un importante istituto bancario 
ci permetterà di coinvolgere una amplissima fetta di 
istituti scolastici fiorentini in un importante progetto 
dedicato alla sicurezza ed all’educazione al 
soccorso.
 
Ci sono molte altre cose che si potrebbero elencare, 
ma, come dicevo inizialmente, non si parla oggi 
di ciò che si è fatto, ma del valore, che questa 
associazione rappresenta, come le molte altre 
con noi impegnate quotidianamente, quale “bene 
comune”. La risorsa e lo strumento fondamentale di 
questo movimento siete Voi: le persone che prestano 
ogni giorno l’opera di cittadini partecipanti ai 
bisogni comuni. Sono le persone che compongono 
l’Associazione, che vi operano concretamente, 
che ne sostengono l’opera economicamente, che 
manifestando un aperto sostegno alle iniziative, od 
un’esplicita condivisione d’intenti, che permettono a 
Fratellanza Militare Firenze di rendere concreta la 
propria opera.

Persone che:
• Hanno il coraggio di provare a realizzare un futuro 
migliore
• Che collaborano tra loro
• Che credono nell’integrità rispettando gli altri 
individui, prestando loro attenzione, svolgendo il 
proprio ruolo con serietà ed impegno
• Responsabili delle proprie azioni e non azioni
• Che sono piene di passione e che nell’operare 
pongono sempre avanti la riflessione, l’entusiasmo 
e l’umanità
• Che includono e traggono dalla diversità voglia di 
dialogo e nuovi stimoli
• Che sono proattive e che cercano di trasformare 
l’insoddisfazione in ricerca di miglioramento
• Che ricercano la qualità ambendo a prestare la 
loro opera bene e con umanità
• Che sono curiose di intercettare le aree di bisogno 
e sofferenza della società cercando nuove vie per 
portare aiuto
• Che si mettono in discussione, facendosi carico 
del miglioramento 
Oggi festeggiamo questa Associazione, ma 
festeggiamo soprattutto ognuno di Voi; non è un caso 
che a breve, assieme al Comandante di Compagnia, 
avremo il privilegio di consegnare a molti di voi dei 
riconoscimenti, semplici, ma che attestano il vostro 
impegno, la vostra scelta di essere umani nelle mani 
assieme a Fratellanza Militare Firenze.
A tutti voi grazie.”

Il presidente
Niccolò Mancini
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aggiungeranno a quelli preesistenti sulle 
Istiocitosi (dottoressa Elena Sieni) e sulla 
immunoregolazione post trapianto (dottoressa 
Eleonora Gambineri). 
Saranno 12 i professionisti (biologi cellulari 
e molecolari) coinvolti nei progetti, alcuni dei 
quali sono già in fase avanzata e aprono 
importanti prospettive terapeutiche.
I filone di ricerca. Il principale settore di ricerca 
del Laboratorio riguarda l’individuazione di 
nuovi target tumorali (i cosiddetti “bersagli 
oncologici”). Avvalendosi anche della 
collaborazione di chimici, sarà possibile 
arrivare a sintetizzare nuove molecole in 
grado di colpire bersagli tumorali specifici.
Un altro filone di ricerca è la nutraceutica: 
i ricercatori stanno studiando come alcuni 
nutrienti possono influenzare la progressione 

Nella Giornata contro il cancro infantile, 
il Meyer ha inaugurato un nuovo 
Laboratorio di Ricerca di oncologia 

e ematologia pediatrica, in collaborazione 
con l’Università di Firenze. Il nuovo centro 
ospita attrezzature all’avanguardia e uno 
staff di giovani ricercatori al lavoro su nuove 
prospettive terapeutiche per i tumori più difficili 
dei bambini, come leucemie e linfomi refrattari 
alle terapie convenzionali, sarcoma di Ewing, 
tumore di Wilms, neuroblastoma ad alto 
rischio e tumori cerebrali.
Il laboratorio, diretto da Claudio Favre 
comprenderà linee di ricerca di base e 
traslazionale coordinate dalla dottoressa 
Maura Calvani per l’Oncoematologia 
generale e dal dottor Iacopo Sardi per la 
Neuroncologia. Questi filoni di ricerca si 

Nuovo laboratorio di ricerca 
di Oncologia e Ematologia
Inaugurato al Meyer, nella Giornata contro il cancro infantile. 
Attrezzature all'avanguardia e uno staff di giovani ricercatori 
al lavoro su nuove terapie per i tumori pediatrici 
più difficili da curare
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della malattia interagendo con le chemioterapie 
convenzionali. Si valuterà come bilanciare i 
micronutrienti nei pazienti in cura, per rendere 
più efficace la terapia, mantenendo il paziente 
in un equilibrio biochimico nutrizionale 
adeguato.
Una terza linea di ricerca si concentra sullo 
studio della risposta immunitaria ai tumori: 
i ricercatori stanno analizzando come il 
sistema immunitario dei bambini reagisce 
all'insorgenza dei tumori, per fare in modo di 
abbattere la tolleranza dei loro organismi al 
“corpo estraneo”.
La ricerca neuroncologica, che pure troverà 
casa nel nuovo laboratorio, diretta da anni dal 
dottor Iacopo Sardi, è invece incentrata sullo 
studio dei meccanismi che, in alcuni tumori del 
sistema nervoso, inducono farmacoresistenza, 
impedendo la risposta alle comuni terapie.
L’obiettivo finale. L’obiettivo finale del 
Laboratorio e del suo team è quello di arrivare 
a fare ricerca traslazionale: si parte dallo studio 
delle cellule per arrivare al piccolo paziente. 
Ogni paziente è unico e reagisce in modo 
completamente diverso da un altro paziente 
colpito dalla stessa malattia. L’obiettivo è quello 
di studiare il singolo, in modo da giungere ad 
una terapia personalizzata.
Approccio multidisciplinare. “Con questo 
laboratorio il Meyer fa spazio alla ricerca, 
tassello imprescindibile della cura, sul quale 
il nostro ospedale punta sempre di più – 
spiega il direttore generale del Meyer, Alberto 
Zanobini - Oggi inauguriamo un nuovo spazio 
dove 'costruire salute': qui, giovani ricercatori 
preparati e appassionati potranno contare su 
attrezzature all'avanguardia per aprire nuove, 
concrete, prospettive terapeutiche per la cura 
dei bambini”. 
“Questo nuovo laboratorio di ricerca in 
Oncoematologia – spiega Claudio Favre, 
direttore del Centro di Eccellenza di Oncologia 
del Meyer – è frutto di un complesso lavoro 
congiunto portato avanti con passione. Si 
apriranno nuove prospettive per la ricerca 
toscana dove i giovani ricercatori avranno 
ampio spazio per coltivare le loro intuizioni. 
Sarà infatti un laboratorio aperto ad accogliere 
anche le ricerche appartenenti al CROP 
(Centro Regionale di Oncologia Pediatrica), 
rete oncologica che include l’AOU Meyer, 
l’AOU Pisana e l’AOU Senese per l'attivazione 
di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 
per i pazienti oncologici tra 0 e 18 anni”. 
“Grazie ad un approccio multidisciplinare 
possiamo contare sulla collaborazione 
di tanti professionisti medici del Meyer: 

oncoematologi, neonatologi, immunologi ed 
esperti delle malattie metaboliche. È inoltre 
prezioso l’aiuto dei dipartimenti universitari di 
Firenze, che mi preme ringraziare”, conclude.
Attrezzature all'avanguardia. A fare la 
differenza, nei locali del Cubo 3 che 
ospitano il nuovo laboratorio del Meyer, 
sono anche le attrezzature. Strumenti di ultima 
generazione che permetteranno di valutare 
contemporaneamente più parametri molecolari 
e cellulari nei campioni biologici dei piccoli 
pazienti.
Come un citofluorimetro appositamente 
dedicato alla ricerca scientifica di base ed una 
piattaforma di strumenti che processano i tessuti 
fino ad arrivare a differenti sottopopolazioni 
cellulari.
Inoltre il laboratorio sarà dotato di una vasta 
gamma di strumenti deputati all’imaging: 
microscopi di ultima generazione che 
permettono la visualizzazione in “time 
lapse”, scandendo nel tempo i movimenti e le 
interazioni delle cellule.
I ricercatori, con le modernissime strumentazioni 
del nuovo laboratorio, simuleranno le 
condizioni microambientali (come ad esempio 
l’ipossia, cioè la scarsità di ossigeno) in cui 
il tumore viene a trovarsi in vivo, così da 
capire meglio come combattere l'esponenziale 
crescita neoplastica.
Le attrezzature sono state acquisite con il 
sostegno della Fondazione Meyer, anche grazie 
alle donazioni di tanti privati, tante aziende e 
tanti eventi. All’impegno della Fondazione si 
affiancano i contributi di tanti privati, famiglie 
e associazioni legati all’Oncoematologia del 
Meyer. Un investimento complessivo di circa 
800 mila euro.
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dicevo sempre a lui che quando facevano le 
interviste diceva sempre le stesse cose, quindi 
faccio la stessa cosa anche io". Betori: Astori 
sempre attento ai più deboli "Abbiamo scoperto 
in questi giorni, con ammirazione, l'impegno 
del capitano per i bambini malati nel nostro 
ospedale Meyer e in Paesi lontani - ha affermato 
il Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di 
Firenze, durante la cerimonia funebre di Davide 
Astori, nella basilica di Santa Croce - ma non 
meno significativa è stata la testimonianza di 
suoi compagni più giovani, che nella squadra si 
sono sentiti da lui accolti, indirizzati, sorretti. La 
sua vita spezzata da un male misterioso richiami 
tutti noi a prenderci cura della vita degli altri, 
soprattutto dei più deboli e dei più miseri. In ogni 
vita umana è nascosto il germe di vita divina". 
"Siamo qui a pregare per Davide, in questa 
basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario 
degli uomini più illustri che l'hanno onorata e che 
custodisce le virtù piu' alte del nostro popolo" 
- ha concluso il Cardinale - "queste virtù noi 
riconosciamo in Davide - ha aggiunto - e per 
questo lo salutiamo in questo luogo".  Arrivato 
in piazza il feretro Il feretro di Davide Astori è 
arrivato in Piazza Santa Croce, accolto dagli 
applausi della folla, da una sciarpata dei tifosi 
della Fiorentina, ma anche di altre squadre. 
"Grande capitano" e "Ciao Asto" hanno urlato 
alcune persone, tra gli applausi di tutti. Poi di 
nuovo il silenzio. Tantissima gente ha salutato 
Astori quando il carro funebre è passato dallo 
stadio Franchi, dove si erano radunate centinaia 
di persone. 
Applausi alla delegazione Juve 
E' arrivata in Basilica la delegazione della 
Juventus, guidata dall'allenatore Massimiliano 
Allegri, presenti diversi giocatori bianconeri. Il 
loro ingresso in chiesa è stato salutato da un 
lungo applauso dei tifosi viola, tradizionali rivali 
dei bianconeri. Sono molte centinaia le persone 

L'ultimo abbraccio di Firenze a Davide Astori, 
con i funerali del capitano della Fiorentina. 
In Piazza Santa Croce hanno sventolato a 

lungo fumogeni viola e un tripudio di bandiere, 
durante e dopo la conclusione della funzione 
religiosa celebrata dal Cardinale Giuseppe 
Betori, durata quasi 80 minuti. Dal campanile 
hanno a lungo risuonato le campane, con 
migliaia di persone che hanno affollato commossi 
la piazza davanti alla Basilica. Ora la Fiorentina 
torna ai suoi allenamenti, col presidente onorario 
della società, Andrea Della Valle, che ha 
partecipato a quello di oggi con i calciatori, in 
vista del match di domenica allo stadio Franchi 
contro il Benevento, per il quale è previsto il tutto 
esaurito. 
La Fratellanza Militare
Da sempre unita alla Fiorentina, la Fratellanza 
Militare non poteva non essere presente in 
piazza Santa Croce con i suoi militi e le sue 
ambulanze. I nostri volontari si sono occupati 
delle situazioni di emergenza, che non sono 
state poche e semplici. Ad iniziare dal soccorso 
prestato al babbo di Francesca, la compagna di 
Davide Astori, che, prima dell'inizio del funerale, 
è stato colto da malore tanto da dover richiedere 
l''intervento di un defibrillatore. La Fratellanza 
Militare, da sempre in prima linea nei grandi 
eventi organizzati a Firenze, con la sua presenza 
ha voluto onorare e salutare il Capitano della 
Viola, un amico della nostra Pubblica Assistenza.
Il ricordo dei compagni e del fratello 
"Tu sei luce per tutti noi, grazie Davide". Con 
queste parole, strozzate dalla commozione e 
dalle lacrime, il centrocampista della Fiorentina 
Milan Badelj ha ricordato il suo capitano Davide 
Astori, durante le esequie di oggi. Badelj, che 
nella Fiorentina erediterà la fascia di capitano, 
ha aggiutno: "parlava con la lingua del cuore e si 
faceva capire da tutti". E il fratello Marco Astori è 
intervenuto per dire che "non ci sono tante parole: 

Addio Capitano, 
in ventimila invadono Piazza Santa Croce 
per l'ultimo saluto a Davide Astori

Ai funerali del numero 13 anche la Fratellanza Militare di Firenze 
che si è occupata dei servizi di emergenza. 
Il nostro tributo ad un amico della nostra Associazione



9

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

A
ST

O
R
I

capitano', firmato dal liceo artistico Alberti. 
Arrivato anche il gonfalone, listato a lutto, del 
Comune di Firenze. È stato proclamato il lutto 
cittadino con l'esposizione sugli edifici pubblici 
della bandiera della città di Firenze abbrunata o 
a mezz'asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto 
pubblico e sui veicoli di servizio pubblico.

in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali. 
C'è chi è arrivato alle 7 per potersi mettere nelle 
prime file. Tante le corone di fiori, tra cui quelle 
di Juventus, Sassuolo, Lazio, Chievo o di tifosi di 
altri club, come quelli di Bergamo, provincia di 
cui il giocatore era originario. Su uno dei palazzi 
della piazza è affisso un cartello con scritto 'Ciao 
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Lettera in Associazione

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa lettera 
ricevuta in Associazione. Per riservatezza abbiamo rimosso 
gli specifici riferimenti all'identità delle persone.
Pensiamo che non siano necessarie altre parole, 
la lettera si commenta da sola.

Firenze 20/01/2018Per il Responsabile dei Volontari della Fratellanza Militare
Sono una persona di 57 anni, il giorno giovedì 20/10/2016 mentre ero in attesa del Bus per recarmi al lavoro ho avuto un malore improvviso, rivelatosi poi da referto medico un infarto al miocardio con l'applicazione di 2 stent. Nel contempo ho avuto la grande fortuna che proprio in quel preciso istante transitasse un Vostro Volontario che, senza perdere tempo, mi ha soccorso mettendo in atto (come da spiegazione datemi dal medico che mi seguiva in UTIC) tutte le procedure inerenti al caso. Sempre riferitomi dal medico, dato che io ero come morto, questa persona mi ha praticato il massaggio cardiaco, aiutato da un altro passante per la respirazione bocca a bocca, finché non è sopraggiunto un mezzo di soccorso con medico a bordo. 

Non mi è stato possibile risalire al nominativo del Volontario, anche per sua precisa disposizione data al medico intervenuto, sono solo riuscito a sapere che presta servizio da Voi, e sono più di 30 anni che svolge il servizio di Volontariato. Scrivo a Lei non per sapere il nome completo, voglio rispettare il suo anonimato, ma per dire a Voi che questi Volontari dovete tenerveli stretti perché sono un dono...
Mentre ero ricoverato in tanti mi hanno detto che se lui non si fosse fermato e non avesse messo in pratica le nozioni di soccorso, a quest'ora io sarei 2 metri sotto terra. Se riuscite ad identificare questo angelo ringraziatelo da parte mia e della mia famiglia, devo la vita a lui e al suo altruismo, cosa che di questi tempi è più unica che rara.Grazie, grazie, grazie.

Lettera firmata
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Grazie per il tuo
*5x1000*

Grazie alla tua donazione per P.A. Fratellanza Militare Firenze al codice �scale 80019870486 
possiamo continuare a svolgere ogni giorno quelle che sono, da oltre 140 anni, le nostre attività di 

assistenza sociale, tra cui il poliambulatorio, il trasporto sanitario e i servizi sociali.

*Il 5x1000 è un contributo �scale, senza aggravio per il contribuente, destinabile contestualmente alla dichiarazione dei redditi 
ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti come la Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze.
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anatomiche si adattino alla gravidanza sono 
infinite, tuttavia può succedere che qualche 
struttura non riesca ad adattarsi e comporti la 
comparsa di dolore. Ad esempio, con l’aumento 
del peso corporeo e dei tessuti nella parte bassa 
del tronco, il baricentro corporeo si sposterà 
necessariamente in avanti ed il tratto basso 
della schiena (zona lombare)  accentuerà la sua 
curva fisiologica, comportando stress maggiore 
per i dischi e i legamenti e comparsa di dolore 
nella zona bassa della schiena (lombalgia). Il 
cambiamento posturale potrebbe comportare 
anche la comparsa di altri sintomi, come dolore 
cervicale, inguinale, pelvico, ma anche reflusso, 
cefalea, incontinenza e stitichezza. Attraverso 
tecniche manuali è compito dell’osteopata 
garantire al corpo materno di raggiungere il 
migliore equilibrio posturale possibile, eliminando 
eventuali tensioni che possano essere causa di 
dolore. Inoltre, l’osteopata si preoccuperà di 
preparare il bacino della donna ad affrontare 
il delicato momento del parto, agendo su 
eventuali disfunzioni anatomiche che possano 
venirsi  a creare sulle strutture ossee, muscolari e 
legamentose che compongono il bacino.
La corretta alimentazione è una condizione 
indispensabile a garantire un buon esito della 
gravidanza, essendo la dieta lo strumento 
necessario per soddisfare le  richieste 
energetiche materne ed, al contempo, fornire 
al feto i nutrienti necessari al suo sviluppo. 
Un eccessivo apporto di cibo, oltre a portare 
sovrappeso o diabete gestazionale alla madre 
(problematiche che spesso tendono a mantenersi), 
può essere causa di neonati eccessivamente 
pesanti (macrosomici) e predisposti a malattie 
cardiovascolari. Al contrario, se i nutrienti sono 
in difetto, si possono verificare situazioni quali il 
parto pre-termine, oppure una restrizione della 

L a gravidanza e il periodo successivo al 
parto sono momenti caratterizzati da intense 
esperienze emotive, fisiche e psicologiche 

che coinvolgono la donna ma che sono 
profondamente condivise dal punto di vista 
emotivo e relazionale dal compagno e, in 
misura minore, anche dal nucleo familiare più 
stretto. Indubbiamente si tratta di un momento 
di passaggio evolutivo naturale per la donna 

e per la coppia, ma essendo fortemente 
connotato dal cambiamento su 

più livelli (fisico, ormonale, 
psicologico, relazionale) 

genera inevitabilmente una 
perturbazione che può 

portare a percepire 
disagi emotivi e 
psicologici più o 
meno significativi. 
Generalmente tali 
disagi si risolvono 
spontaneamente, 
ma talvolta può 
risultare difficile 
per la donna e per 
la coppia trovare la 

via dell’adattamento. 
In tal caso è importante 

riconoscere il momento 
di difficoltà, accantonare 

eventuali sentimenti di 
vergogna e timore e chiedere un 

aiuto psicoterapeutico per rendere 
più fluido e consapevole un passaggio 

così importante per la vita di una famiglia.
Durante la gravidanza al corpo della donna è 
richiesto di effettuare dei cambiamenti anatomici 
e fisiologici necessari per accogliere il bambino 
che sta crescendo. La possibilità che le strutture 

Diventare mamma: 
gioie e dolori della dolce attesa

Spesso questa importante fase della vita è accompagnata 
da piccoli disagi che necessitano di essere gestiti a 360 gradi. 
Nel nostro poliambulatorio psicoterapeuta, osteopata e nutrizionista 
collaborano per rispondere ai bisogni specifici che possono 
emergere durante questo particolare periodo.



13

G
R
AV

ID
A

N
Z
A

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

crescita intrauterina. L’incremento ponderale in 
gravidanza rappresenta per il nutrizionista un 
parametro estremamente utile nel monitoraggio 
della gestazione, essendo il guadagno di peso 
corretto associato ad esiti migliori sia per la 
salute della madre che per quella del neonato. 
Il processo di adeguamento gestazionale e le 
modificazioni metaboliche che avvengono 
necessitano di essere seguite gradualmente, 
garantendo una corretta crescita ed un’adeguata 
preparazione dell’organismo materno al parto 
ed all’allattamento. Il nutrizionista agisce in 

questo contesto bilanciando ed adeguando gli 
introiti di macro e micronutrienti per garantire la 
salute materna e la salute fetale, sia nella vita 
intrauterina che nella futura vita adulta. 
Presso il poliambulatorio della Fratellanza Militare 
Firenze, psicologi, osteopati e nutrizionisti 
collaborano in rete per provvedere al benessere 
femminile nel delicato periodo durante e dopo la 
gravidanza. 

Per informazioni, rivolgersi al 055.671388 o 
scrivendo a ambulatorio@fratellanzamilitare.it

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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TFS
Anticipo Trattamento 
di Fine Servizio

www.bancacambiano.it

Anticipo TFS è l’anticipazione da parte della
Banca Cambiano, in accordo con i CRAL 
Aziendali, del Trattamento di Fine Servizio per 
supportare i dipendenti pubblici che hanno 
maturato il diritto alla pensione.
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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   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
  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, 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 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  GIOVEDÌ   15:00 – 17:30
  DR. SAPPIA   LUNEDÌ   15:00 – 18:00
     MERCOLEDÌ 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
     
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  LUNEDÌ (II, IV) 09:00 – 13:00
     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  VENERDÌ 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
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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

Deve 

   o
il Suo immobile?


