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Come ogni anno il 
periodo estivo 
è un perio-

do pieno di picco-
le e grandi sfide 
per la nostra as-
sociazione. 
Un’attività in-
tensa è stata 
profusa dalla 
Compagn ia 
che è riusci-
ta a garantire 
l ’ o p e r a t i v i t à 
quotidiana no-
nostante i periodi 
di riposo estivo ed 
i tanti impegni relati-
vi alla gestione di ser-
vizi straordinari, quali ad 
esempio manifestazioni, eventi 
sportivi e molto altro, che in estate si 
sono fatti più intensi. Un grande grazie va per-
tanto a tutti coloro, dai coordinatori agli ope-
ratori, che si sono impegnati per non far mai 
mancare aiuto a chi ne aveva bisogno.
L’estate è anche quel periodo durante il qua-
le, talvolta, alcuni dei progetti avviati nel corso 
dell’anno vengono portati a maturazione o nel 
quale si ha il tempo di far germogliare nuove 
idee. E’ il caso, ad esempio, delle nuove atti-
vità ambulatoriali, dello Sportello Famiglia, dei 
nuovi mezzi, delle riflessioni su Visione, Missio-
ne e Valori associativi, sull’avvio del progetto 
“La scuola nel cuore – Firenze”.
Le molte attività ambulatoriali già attive sono 
state affiancare ed arricchire da pediatria, far-
macologia clinica (studio e cura delle cefalee) e 
fitoterapia, la cui operatività è stata avviata pro-
prio in estate, dopo l’atteso nulla osta da parte 

degli uffici competenti. 
L’esperienza e le 

potenzialità dello 
Sportello Famiglia 
sono state rese 
organiche  sul 
territorio fiorenti-
no, grazie alla 
convenzione, 
sottoscritta nel 
mese di luglio, 
proprio fra Fra-
tellanza Milita-

re Firenze ed il 
Comune di Firen-

ze, con la collabo-
razione di A.M.I.. 

Ed ancora, all’interno 
delle sedi associative, 

sono stati finalmente esposti 
i manifesti che richiamano Visio-

ne, Missione e Valori che il Consiglio 
Direttivo, attraverso i molti confronti, ha indivi-
duato come elementi di fulcro e stimolo per la 
nostra attività quotidiana e di progettazione per 
il futuro.
La prima delle due ambulanze, che vanno ad 
arricchire il nostro parco mezzi, è stata conse-
gnata, cosa che avverrà a breve anche per il 
secondo mezzo. La realizzazione di questi due 
importanti strumenti di servizio è stata possibile 
anche grazie a due donazioni, di persone che 
osservano il nostro impegno e gli danno valore 
con indispensabili aiuti. La Scuola nel cuore - 
Firenze parte, proprio in questi giorni, assieme 
a Banca Cambiano 1884 S.p.A., iniziano ad 
essere programmati gli incontri formativi con le 
scuole, che porteranno alla donazione di defi-
brillatori semiautomatici (DAE) nelle scuole fio-
rentine, andando a capillarizzare in maniera 

In autunno tante sfide, 
stimolanti ma impegnative

Il presidente Niccolò Mancini traccia un bilancio 
dei progetti che hanno visto l'Associazione protagonista 
e anticipa i prossimi traguardi.
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importante la cardio-protezione scolastica ed in 
generale il nostro territorio. Nei mesi estivi si è 
concretizzata l’esperienza del progetto “Volon-
tariato d’Estate” che, grazie alla collaborazio-
ne fra la p.a. di Sassofortino e la Fratellanza 
Militare Firenze, ha garantito, per il periodo 
estivo, l'operatività di una nuova postazione di 
soccorso, in località Principina a Mare (GR). I 
volontari delle due associazioni, hanno svilup-
pato sinergie umane e di mezzi, contribuendo 
ad offrire soccorso e sicurezza ai residenti ed 
ai molti turisti che si sono avvicendeti per le 
ferie estive, nel meraviglioso tratto della costa 
Toscana. Abbiamo avuto diretti riscontri che il 
progetto ha riscosso un vivo apprezzamento da 
parte della popolazione e degli addetti ai lavo-
ri. I nostri volontari sono stati anche parte attiva 

durante un evento meteorologico di particolare 
avversità nel quale hanno potuto offrire aiuto e 
sostegno alle vittime. Questa positivissima espe-
rienza sta portando a valutare nel concreto una 
collaborazione fra le due associazioni che pos-
sa esprimersi non solo nel periodo estivo, ma 
durante tutto il corso dell’anno.
Una novità maturata nei mesi estivi è la par-
tecipazione di Fratellanza Militare Firenze al 
Charity Program di Firenze Marathon. Si tratta 
di una alla Staffetta 3x7 km, che si svolgerà 
nel Parco delle Cascine, sabato 24 Novembre, 
alla vigilia della Maratona di Firenze. Ti iscrivi 
e pagando la quota d’iscrizione, scegli di so-
stenere un’associazione benefica del territorio 
(nel nostro caso Fratellanza Militare Firenze). 
L’iscrizione è quindi una vera e propria dona-
zione che permetterà di sostenere i progetti 

della nostra organizzazione. Si tratta di sette 
chilometri, alla portata di tutti, nei quali mi au-
guro coinvolgeremo amici e familiari. Alla base 
dell’esperienza divertimento, spensieratezza, 
goliardia, un pizzico di agonismo per chi vorrà 
e tanta beneficenza. Iscriviamoci e passiamo, 
correndo o passeggiando una bella mattinata 
tutti insieme, aiutando la nostra associazione in 
maniera diversa dal solito. 
Trovate tutti i dettagli e la possibilità di iscriver-
vi su questo sito: www.firenzemarathon.it/it/
eventi-2/huawei-staffetta-30x1
Passa l’estate e prendono il via i progetti del 
Servizio Civile Nazionale, quest’anno abbiamo 
organizzato una bella campagna di promozio-
ne dell’associazione e del Servizio Civile che 
ha portato buoni risultati in termini di domande 
ricevute. Speriamo di poter offrire ai nostri gio-
vani, una bella esperienza formativa ed umana.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre si 
svolgeranno alcune attività di formazione per il 
personale dipendente dell’associazione. Si tratta 
di iniziative volte a fornire nuovi, o più maturi 
strumenti ai nostri collaboratori, cercando di far 
crescere sempre la qualità del loro contributo ed 
il loro benessere personale. Analogamente stia-
mo cercando di riprende l’attività seminariale per 
soci e volontari e ci auguriamo di poter presen-
tare nei prossimi mesi alcune interessanti attività. 
Il 9 ottobre abbiamo avuto il piacere di vivere 
una bellissima esperienza di scambio internazio-
nale in Fratellanza Militare Firenze. Sono stati no-
stri ospiti i volontari del gruppo giovanile di ASB 
- Arbeiter Samariter Bund (nella foto a fianco), im-
portante organizzazione no-profit tedesca affilia-
ta a Samaritan International, realtà internaziona-
le a cui è associata anche la nostra A.N.P.A.S. 
Nazionale. I giovani volontari hanno conosciuto 
la storia e l’organizzazione della nostra associa-
zione, condividendo esperienze con alcuni dei 
nostri volontari. 
Alcuni di noi hanno accompagnato i ragazzi di 
ASB in un breve ed intenso percorso, concluso-
si con la promessa di provare ad organizzare 
nuove esperienze, così importanti per la diffu-
sione dei valori del nostro movimento. L’estate 
ci lascia con una serie di progressi che, grazie 
all’impegno di tutti, ci introducono ad un autun-
no pieno di speranze. Sicuramente il prossimo 
periodo ci porrà di fronte a molte sfide, tutte 
estremamente stimolanti, ma impegnative; do-
vremo condurle con sinergia d’azione e sguar-
do fermo verso gli obiettivi che ci siamo posti. 
A voi tutti, impegnati in questa importante ope-
ra, come sempre grazie.

Il presidente 
Niccolò Mancini
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ne del nuovo centro sociosocio-sanitario. Realizza-
to nel 1911 dalla Cooperativa popolare muratori, 
manovali e sterratori, il bagno comunale fu ristrut-
turato nei primi anni ottanta con la realizzazione 
del primo piano, ma mantiene intatti la scritta, la 
cancellata, i capitelli e i decori originali.
Due anni fa, nel settembre 2016, quando fu chiu-
so, il vescovo emerito degli agostiniani di Santo 
Spirito, monsignor Giovanni Scanavino, tuonò 
contro la decisione del Comune, che aveva appe-
na inaugurato i nuovi servizi igienici a pagamento 

nella piazza: «Il Bagno comunale di Sant’Agostino 
aveva una funzione sociale in una delle zone più 
popolari della città, era usato in particolare dai 
senza fissa dimora del quartiere. L’Oltrarno non 
può essere solo il quartiere della movida e del tu-
rismo». Negli ultimi mesi, lo spazio tra la cancel-
lata e la porta d’ingresso si è trasformato in una 
piccola discarica, in cui alcuni maleducati gettano 
i rifiuti. Ora, finalmente, un’idea per la rinascita, 
che concilia le esigenze dei residenti, con quelle 
dei turisti. Ma anche degli studenti fuori sede che 
vivino nell’Oltrarno e che spesso non hanno un me-
dico di famiglia a Firenze. 

Dal 1911, da quando fu inaugurato, per oltre 
cento anni è stato il bagno per gli indigenti 
dell’Oltrarno e del centro di Firenze, che più 

di una volta a settimana passavano da via Sant’A-
gostino per una doccia. Ora, a due anni dalla 
chiusura, Palazzo Vecchio ha deciso di non aliena-
re l’immobile e di affidarlo alla Fratellanza Militare 
di Firenze perché possa nascere un piccolo presi-
dio socio-sanitario a disposizione dei residenti e 
dei bisognosi che frequentano il quartiere.
«Stiamo facendo tutte le verifiche tecniche per poi 
arrivare all’assegnazione – dice l’assessore al so-
ciale Sara Funaro – Vogliamo concedere il “bagno 
comunale” di via Sant’Agostino alla Fratellanza 
per dar loro modo di ampliare la presenza socio-
sanitaria nel rione di Santo Spirito».
Le novità principali del nuovo polo saranno l’inseri-
mento di studi medici, il potenziamento dei servizi 
infermieristici, uno spazio multifunzionale per ero-
gare servizi a residenti e bisognosi, nel quale poter 
programmare attività educative, di accoglienza 
e partecipazione ed ovviamente il rafforzamento 
dell’operatività della compagnia dei volontari”. 
Ma la Fratellanza sta anche valutando con l’Asl la 
possibilità di inserire degli ambulatori e dei servizi 
medici convenzionati. Oltre a uno spazio d’incontri 
per riunioni di quartiere. 
«È da un anno che stiamo lavorando a questo pro-
getto, l’impegno del Comune è importante – dice 
il presidente della Fratellanza Militare, Niccolò 
Mancini – Ascolteremo i residenti per capire quali 
possono essere le attività più utili per un quartiere 
che ha molti problemi. Vogliamo anche garantire 
la presenza di volontari e ambulanze oltre gli attua-
li orari di apertura». L’associazione ha la propria 
sede in Sant’Agostino, accanto all’ingresso del 
Bagno Comunale. Di fatto, si tratterà di un allarga-
mento dell’attuale distaccamento dell’Oltrarno.
Servirà un anno intero per arrivare all’inaugurazio-

La Fratellanza Militare 
e l'idea del nuovo presidio
socio-sanitario.

Ecco dove nascerà il nuovo presidio socio-sanitario: 
in via Sant'Agostino, nell'edificio Liberty 
che fino a 3 anni fa ospitava anche i bagni pubblici. 
E che ora versa in uno stato di grave degrado.
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maggiormente in difficoltà, offrendo una vasta 
varietà di attività che rispondono a un’ampia 
gamma di bisogni. Sono molti i progetti che 
la Fratellanza sta portando avanti: penso, ad 
esempio, allo sportello di orientamento legale 
gratuito per aiutare a capire meglio quali sono 
gli strumenti giuridici per uscire da situazioni 

Assessore Sara Funaro, il Comune ha deciso 
di affidare lo stabile che ospitava i vecchi 
bagni pubblici, in via Sant'Agostino, alla 
Fratellanza Militare. Un progetto, quello ela-
borato dalla storica Pubblica Assistenza, che 
di fatto pone le basi per la creazione di un 
presidio socio sanitario in Oltrarno, per re-
sidenti e turisti. Palazzo Vecchio ne è soddi-
sfatto?
Certo che siamo soddisfatti. Quando nasce un 
presidio che offre servizi socio-sanitari ai citta-
dini non possiamo che essere felici. Il progetto 
elaborato dalla Pubblica assistenza è un buon 
progetto che dà una risposta importante per il 
quartiere e per i tanti anziani che ci vivono, 
che così avranno un presidio socio sanitario vi-
cino a casa. Siamo tutti al lavoro per far sì che 
il presidio diventi presto realtà: in questi giorni, 
infatti, sono in corso contatti tra la Fratellanza 
militare e il nostro Ufficio Patrimonio per la de-
finizione della concessione dell’immobile.
 
Possiamo dire che tra la Fratellanza Militare 
e Palazzo Vecchio ci sia una collaborazione 
consolidata?
La collaborazione tra Comune di Firenze e Fra-
tellanza militare è ottima e siamo contenti dei 
risultati che stiamo ottenendo. Fare rete è molto 
importante soprattutto nel contesto economico 
attuale. Fare sistema tra pubblico, privato, ter-
zo settore e associazioni è una necessità di pri-
maria importanza per noi e consente di creare 
legami e sinergie per promuovere il benessere 
della persona e della collettività. Proprio in 
questa direzione va l’operato della Fratellanza 
militare e dei suoi volontari. L’associazione in-
carna alla perfezione lo spirito solidale che da 
sempre caratterizza Firenze e rende un gran-
de servizio alla città e ai cittadini che sono 

"La Fratellanza Militare incarna 
alla perfezione lo spirito solidale 
che da sempre caratterizza Firenze".

Intervista esclusiva all'Assessore al Sociale Sara Funaro. 
Che parla anche del nuovo progetto per residenti e turisti 
che rivoluzionerà l'Oltrarno.

IN
TERV

ISTA
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grossa mano per aiutare i senza fissa dimora, 
cercando di convincerli ad abbandonare la 
strada per entrare in struttura al caldo. Vorrei 
ringraziare di cuore tutti i volontari che per 
tutto l’inverno hanno girato in lungo e in largo 
la città, stando al fianco delle persone meno 
fortunate, attivandosi anche per distribuire 
coperte, cibo e bevande caldi ai senza fissa 

dimora che rifiutavano l’accoglienza. 
È grazie anche all’impegno di 

persone straordinarie come i 
vostri volontari, che trascorro-

no le fredde notti invernali al 
fianco dei più deboli inve-
ce che stare al caldo della 
propria casa, che lo scor-
so inverno abbiamo regi-
strato un incremento nel 
numero delle accoglienze, 

che sono passate da 517 
(inverno 2016/2017) a 

539 (inverno 2017/2018). 
Aumento dovuto alla maggiore e 

più capillare ‘copertura’ del territo-
rio. Andiamo avanti con il lavoro insieme 

per far sì che il cuore solidale di Firenze diven-
ti sempre più grande.

di crisi familiari, sia di tipo civile che penale 
(dalle liti matrimoniali alla responsabilità ge-
nitoriale, dai maltrattamenti agli abusi) oppu-
re ai tanti servizi in favore di cittadini fragili. 
Importantissimi e molto utili sono i servizi di 
trasporto sociale o sociosanitario a cui si ag-
giungono quelli di assistenza domiciliare per 
interventi di supporto alle necessità personali 
e domestiche, la spesa domiciliare, 
che consiste nell’approvvigiona-
mento e nella consegna della 
spesa a casa prenotandola 
telefonicamente e infine 
la spesa assistita, con la 
quale i volontari accom-
pagnano le persone fra-
gili nei negozi per aiutarli 
a fare la spesa.
 
Assessore Funaro, la Fra-
tellanza militare, in questi 
anni, si è molto impegnata 
anche in altre attività in favo-
re dei più sfortunati. Una tra tutte: 
quella per l'emergenza freddo. 
La Fratellanza, come molte altre realtà cittadi-
ne, si è impegnata tantissimo e ci ha dato una 

Riprendono  in questo periodo i progetti  "Fratellanza in strada" ed "Emergenza 
freddo"  organizzati dalla nostra associazione. Si tratta di attività orientate a dare 
sostegno a persone che per varie vicissitudini sono costrette a  vivere per strada 
o comunque in situazioni di estremo disagio. Vorremmo incrementare questo 
importante servizio con l'aiuto di ulteriori volontari. Gli interessati a svolgere tali 
attività potranno rinviare una e mail a comando@fratellanzamilitare.it per ri-
cevere le informazioni necessarie per partecipare attivamente in questi progetti.

Un sostegno importante
"Fratellanza in strada" • "Emergenza freddo"
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Provengono dall’unica scuola pubblica per cani d’as-
sistenza, sede a Scandicci, finanziata dalla Regione 
Toscana; sabato 29 settembre si è tenuto il primo 
workshop nazionale. Igiene assoluta - I cinque medici 
con pelo e coda sono stati abituati fin da cuccioli a 
sopportare i rumori insoliti e gli odori penetranti della 
terapia intensiva. Prima di entrare in ambienti dove 
è necessaria l’igiene assoluta, si lasciano detergere 
mansueti con disinfettanti dal profumo acre. Una volta 
preparati vengono accompagnati al letto del paziente 
oltre che dall’addestratore, da medico e fisioterapisti. 
Distesi su teli, leccano la mano, si fanno accarezzare, 
ricevono il premietto e quando le condizioni del mala-
to lo consentono lo stimolano a giocare. Ogni gesto 
è un esercizio di riabilitazione indicato dal protocollo. 
Tutto avviene in stanze singole per non creare fastidio 
agli altri ricoverati. Analisi microbiologiche svolte pri-
ma e dopo hanno confermato che l’igiene del reparto 
non subisce alterazioni. Bonizzoli ha avuto coraggio 
nel voler sperimentare: «Non definiamola esperienza 
ludica. Tutt’altro. La persona avverte una sensazione 
di contatto con la vita che in un ambiente così limitan-
te come la rianimazione è facile perdere. Sanno che 
l’incontro si ripeterà e nell’attesa mettono maggiore 
impegno nel rispondere alle sollecitazioni dei sanitari. 
I cani aiutano più dei familiari. Non fanno domande, 
i loro occhioni non trasmettono ansia».

«A carico del servizio pubblico»
Il convegno di Scandicci é servito a fare il bilancio 
dell’attività. La scuola ha finora preparato 150 cani 
per l’accompagno dei ciechi e una quindicina per la 
terapia intensiva. Paola Garvin, responsabile settore 
welfare e sport della Toscana, si mette dalla parte dei 
quattro zampe: «Sono animali felici, educati col meto-
do gentile dunque senza punizioni. Due volte l’anno 
organizziamo la cerimonia di consegna dei conducenti 
per i ciechi. Una gioia». L’assessore alla salute Stefania 
Saccardi rivendica il primato della Toscana: «Tutto è 
a carico del servizio pubblico anche se il cane viene 
preso per l’accompagno in un’altra Regione».

Che un cagnolone si sbrachi sul letto come fos-
se la sua cuccia non è una novità. Un recente 
sondaggio ha infatti accertato che la metà dei 

padroni non disdegnano di trascorrere la notte condi-
videndo il materasso con i dolcissimi ingombri. Ma se 
il letto è quello della terapia intensiva di un ospedale 
ecco che l’immagine assume un significato straordina-

rio. Siamo al Careggi di Firenze dove tre anni fa è stato 
avviato un progetto unico in Italia per la riabilitazione 
di pazienti usciti dal coma, reduci da lunghe sedazio-
ni, a volte ancora bisognosi del respiratore automatico, 
avvolti da tubicini. È imminente la pubblicazione di due 
articoli scientifici dove è dimostrata l’efficacia clinica di 
questa forma di cura con gli animali.
Sulla pettorina - Qui i cani non sono ospiti, ma veri e 
proprio dipendenti. Sulla pettorina è indicato il loro 
ruolo: «Pet therapy Regione Toscana», manca soltanto 
il cartellino da timbrare. Manuela Bonizzoli, respon-
sabile della rianimazione, quasi si commuove nel rac-
contare: «Li chiamiamo collaboratori, quando entrano 
in reparto è come veder arrivare un collega. Danno 
benessere al malato, non solo emotivo ma soprattutto 
in termini di miglioramento e di aderenza alle terapie 
di recupero. E anche noi beneficiamo della loro pre-
senza rasserenante. La vita del centro è cambiata». 
Due volte a settimana, alternandosi a seconda delle 
caratteristiche del paziente, i golden retriever Nuvola 
e Dante, il labrador Zeus, il cavalier king Caos e la 
cockerina Teresa prendono servizio in corsia accom-
pagnati ciascuno dall’operatore che li ha addestrati. 

I cani che coccolano 
chi è uscito dal coma

Firenze, il progetto per la riabilitazione dei pazienti funziona. 
«Aiutano più dei parenti»



Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi anni, 
con personale qualificato, serietà e professionalità. Effettuiamo 
servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.

Solidarietà: fare bene agli altri 
è fare bene a se stessi.
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ogni giovane con età inferiore a 14 anni), con un 
incremento di circa 9 punti percentuale nel corso 
dell’ultimo decennio. i dati parziali relativi al 2018 
per il medesimo indicatore evidenziano un ulteriore 
aumento di circa tre punti percentuale: 168,9 a 
livello nazionale, 201,4 per la Toscana.
Se fortunatamente la qualità della vita degli anziani 
tende anch’essa mediamente a migliorare sono co-
munque in aumento gli anziani non autosufficienti, 
passati da 65mila a 80 mila e gli over 85 incre-
mentati di oltre il 25%; aumentano anche i malati 
cronici, “non necessariamente per un peggiora-
mento delle condizioni di salute, ma in parte per 
l’invecchiamento della popolazione e i progressi 
nelle cure e nell’attesa di vita alla diagnosi”, come 
afferma il recente rapporto “Welfare e salute in To-
scana”.bIl quadro futuro è delineato: è prevedibile 
se non certo un ulteriore incremento della domanda 
di bisogni socio-sanitari e assistenziali.
E la risposta non può essere rappresentata dalle 
sole Residenze sanitarie assistite. Da un nostro cen-
simento effettuato sul portale della Regione le strut-
ture attive sarebbero 304, ma ben 239 di queste 
(l’80 percento) a ieri non aveva posti liberi, 19 
avevano posti solo per le donne, 12 solo per gli 
uomini e solo 34 per entrambi. Sono sempre più 
frequenti i casi di famiglie che pur avendo i requisiti 
non riescono a trovare per il familiare anziano un 
posto nelle RSA, dovendo conseguentemente ricor-
rere in molti casi al ricovero presso strutture private 
(con quote mediamente pari al doppio della quota 
sociale a carico dell’assistito, che può oscillare dai 
30 ai 65 euro). Una cifra importante, coperta da 
un finanziamento che solo per il 2018 è pari a 
202 milioni, ma insufficiente per rispondere alla 
domanda in aumento, anche in ragione di una 

L a Toscana sta invecchiando, e secondo l’Istat 
il trend non accennerà a rallentare: dal 2007 
al 2017 la popolazione anziana residente in 

Toscana è cresciuta di circa 90mila unità, passan-
do da 849.136 a 939.649: un quarto della po-
polazione è quindi over 65, a fronte di un dato 
nazionale che si attesta intorno a 13 milioni su 60, 
circa un quinto della popolazione. Nel medesimo 
arco temporale l’età media è cresciuta da 44,8 a 

46,2, la speranza di vita alla nascita da 81,9 a 
83,3 anni, la speranza di vita a 65 anni a 21,1.
Sempre secondo l’Istat – dati relativi al 2017 – 
l’indice di vecchiaia (il rapporto tra la popolazione 
compresa tra 0 e 14 anni e quella con età uguale 
o superiore a 65) si attesta a 165,3 a livello nazio-
nale e a ben 198,6 in Toscana (due anziani per 

Non è una regione per vecchi: 
i dati di una “quasi emergenza” 
e una proposta per fronteggiarla

Quasi un milione di anziani, un quarto della popolazione, 
80 mila non autosufficienti, in aumento i malati cronici. 
Del milione e mezzo di accessi annui ai Pronto Soccorso toscani, 
circa 700mila sono over 65, spesso costretti a restare nei Pronto 
Soccorso anche dopo la fase acuta della malattia.
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creazione di due tipi di strutture, possibilmente con-
tigue agli ospedali: il primo binario prevede delle 
residenze per i malati che hanno superato la fase 
acuta, sotto l’osservazione e con l’assistenza di 
studenti di Medicina, di Scienze infermieristiche e 
con il contributo di quella ricchezza sociale propria 
della Toscana che è il volontariato. Parallelamente 
è necessario realizzare strutture per i malati cronici 
con la collaborazione dei medici di base, in una 
sorta di integrazione dei centri residenziali di cure 
palliative. 
Come premessa a questa proposta ho deposita-
to una interrogazione alla Giunta regionale nel-
la quale chiedo il numero di residenze sanitarie 
assistenziali pubbliche e private accreditate ope-
ranti in Toscana e i posti liberi ad oggi; il delta 
medio tra il costo della quota sociale e la retta 
richiesta nelle strutture private, e soprattutto se è 
nelle intenzioni della Giunta regionale rivedere 
le misure contenute nella legge 66/2008 e ap-
prontare nuovi programmi in grado di affrontare 
tempestivamente l’aumentata domanda di servizi 
socio-assistenziali.

diversa struttura familiare, sempre meno ampia e 
sempre più impegnata lavorativamente, con una 
conseguente difficoltà nell’accudire il familiare non 
autosufficiente. Una conseguenza di questa somma 
di fattori è data dalla presenza di anziani ricoverati 
nei 34 pronto soccorso della Toscana. 
Ebbene, dei circa 1,5 milioni di accessi all’anno, 
circa 700mila sono over 65, al netto delle patolo-
gie più gravi che colpiscono gli anziani (demenze). 
A causa del taglio dei posti letto e delle difficoltà 
delle famiglie i pazienti fragili sono costretti a sta-
zionare nei PS dalle 24 alle 72 ore, in attesa ora 
di essere trasferiti in reparto o di essere rimandati 
a casa, con le problematiche che ne conseguono: 
l’impatto negativo sull’anziano stesso all’organiz-
zazione del reparto, ridotto talvolta a parcheggio 
nonostante la professionalità, la competenza e l’u-
manità di medici e infermieri. Necessario quindi in-
tervenire creando strutture alternative. Un paziente 
costretto al ricovero costa circa 500 euro al gior-
no al sistema sanitario, moltiplicato per il numero 
di ricoveri di anziani che potrebbero non essere 
ricoverati si ricava una somma da destinare alla 

11

Lo “sportello famiglia” nasce nel 2015 come spazio nel quale le famiglie possono essere 
ascoltate e aiutate ad orientarsi con l’aiuto di esperti del settore. Un’intesa tra Comune, 
Fratellanza Militare Firenze e Associazione avvocati AMI vuole potenziare questa inizia-

tiva con un accordo della durata di 3 anni. A questo sportello il cittadino può rivolgersi per 
avere spiegazioni più precise e dettagliate e capire meglio quali sono gli strumenti giuridici 
per uscire da situazioni di crisi familiari, sia di tipo civile che penale: dalle liti matrimoniali alla 
responsabilità genitoriale, dai maltrattamenti agli abusi. Si potranno chiedere informazioni e 
chiarimenti riguardo questioni di diritto civile come per esempio crisi matrimoniali, filiazione, 
responsabilità genitoriale, disabilità, amministrazione 
di sostegno, gestione e tutela del patrimonio e que-
stioni ereditarie, e penale, come ad esempio maltrat-
tamenti in famiglia, stalking, violazione degli obblighi 
di assistenza familiare, sottrazione di minori, abusi 
sessuali e reati familiari in genere della famiglia.
Lo Sportello si trova in Piazza Santa Maria Novella, 
presso la sede della Pubblica Assistenza Fratellanza 
Militare Firenze, ed è aperto, su appuntamento, il ve-
nerdì dalle 16 alle 19, ad eccezione di agosto e dei 
festivi. Gli interessati possono prenotare un incontro 
chiamando il numero verde 800293989 o tramite in-
dirizzo e-mail info@sportellofamiglia-amifirenze.it

Dubbi giuridici? 
Uno sportello, completamente gratuito, 
su famiglia, stalking, abusi.
Un’equipe formata da avvocati, psicologi e mediatori famigliari 
a disposizione dei cittadini
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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.

Attraverso tecniche manuali 
è compito dell’osteopata 
garantire al corpo ma-
terno di raggiungere il 
migliore equilibrio postu-

rale possibile, eliminando 
eventuali tensioni che pos-

sano essere causa di dolore. 
Inoltre, l’osteopata si preoccuperà di 

preparare il bacino della donna ad affrontare il de-
licato momento del parto, agendo su eventuali di-
sfunzioni anatomiche che possano venirsi  a creare 
sulle strutture ossee, muscolari e legamentose che 
compongono il bacino.
La corretta alimentazione è una condizione indi-
spensabile a garantire un buon esito della gravi-
danza, 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 man-
tenersi), può essere causa di neonati eccessivamen-
te 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 crescita 
intrauterina. L’incremento ponderale in gravidanza 
rappresenta per il nutrizionista un parametro estre-
mamente 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 gradual-
mente, garantendo una corretta crescita ed un’a-
deguata preparazione dell’organismo materno al 
parto ed all’allattamento. Il nutrizionista agisce in 
questo contesto bilanciando ed adeguando gli in-
troiti di macro e micronutrienti per garantire la salute 
materna e la salute fetale, sia nella vita intrauterina 
che nella futura vita adulta. 

L a gravidanza e il pe-
riodo successivo al 
parto sono momenti 

caratterizzati da inten-
se 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, an-
che dal nucleo familiare più stretto. Indubbiamente 
si tratta di un momento di passaggio evolutivo na-
turale 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’adat-
tamento. In tal caso è importante riconoscere il mo-
mento di difficoltà, accantonare eventuali sentimenti 
di vergogna e timore e chiedere un aiuto psicotera-
peutico per rendere più fluido e consapevole un pas-
saggio così importante per la vita di una famiglia.
Durante la gravidanza al corpo della donna è richie-
sto di effettuare dei cambiamenti anatomici e fisio-
logici necessari per accogliere il bambino che sta 
crescendo. La possibilità che le strutture anatomiche 
si adattino alla gravidanza sono infinite, tuttavia può 
succedere che qualche struttura non riesca ad adat-
tarsi 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 spo-
sterà necessariamente in avanti ed il tratto basso del-
la 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 sin-
tomi, come dolore cervicale, inguinale, pelvico, ma 
anche reflusso, cefalea, incontinenza e stitichezza. 



13

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

AL MOMENTO GIUSTO
Quando in famiglia accade all'improvviso un evento imprevisto al quale non avevamo mai pensato, perché uno 
dei nonni o un genitore ormai anziano, oppure la persona con la quale abbiamo condiviso gran parte della nostra 
vita perde la propria autonomia, di colpo ci crolla il mondo addosso. Quella persona cara, nostro punto di riferi-
mento e spesso centro della coesione familiare è diventato non autosufficiente: la sua fragilità che lo porta ad 
aver bisogno dell’aiuto degli altri anche per i bisogni più elementari, necessita di una risposta immediata, spesso 
complessa, che noi non siamo preparati ad organizzare.
Ci rendiamo conto di non sapere a chi chiedere informazioni, con chi consigliarci, e iniziamo a telefonare ad amici 
e parenti, al Comune, alle Case di riposo, alla parrocchia, per cercare di raccogliere qua e là le informazioni su un 
mondo fino a quel momento per noi sconosciuto. Il “Pronto Badante” rappresenta quella mano tesa che andiamo 
cercando per superare al meglio le nostre ansie ed incertezze: conoscere cosa bisogna fare e a chi rivolgersi nel 
momento del bisogno ci aiuterà nel trovare la soluzione per assistere al meglio la persona a noi cara. “Pronto 
Badante” è il progetto di Regione Toscana che dal 2015 è coordinato a Firenze da Misericordie e Pubbliche 
Assistenze e che impegna molte altre realtà del Terzo settore, ciascuna coinvolta per le proprie specifiche capacità.
Oltre a ricevere direttamente a casa propria l’orientamento e le informazioni necessarie, viene erogato anche un 
contributo di 300 euro per retribuire un assistente familiare per le prime necessità.
I volontari che intervengono sono in grado di assistere la famiglia per attivare i diversi servizi pubblici e del terzo 
settore disponibili a Firenze per gli anziani fragili.

A chi è rivolto il PRONTO BADANTE?
Il Numero Verde Pronto Badante 800 593388 si rivolge alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che 
vive da solo e che rientra nelle seguenti condizioni: 
• età uguale o superiore a 65 anni 
• residenza in Toscana 
• trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la prima volta 
• non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali 

Realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell'ambito del Progetto “Pronto Badante - Interventi 
sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

chiuso in redazione il 1 marzo 2015 e finito di stampare il 20 marzo 2015

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

chiuso in redazione il 1 marzo 2015 e finito di stampare il 20 marzo 2015

regione.toscana.it/prontobadante
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e sabato ore 8.00-13.00

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88
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La Terapia capacitiva-restitutiva (Tecar), gra-
zie alla sua efficacia e alla quasi totalità di 
controindicazioni, è uno strumento prezioso 
in contesti molto distanti tra loro: medicina 
dello sport, riabilitazione fisioterapica, ortope-
dia, neurologia, terapia del dolore, flebolinfo-
logia e reumatologia. Fulcro del metodo è un 
principio rivoluzionario che agisce nei tessuti 
biologici profondi attivando dall'interno, in 
modo naturale e non invasivo, i processi ripa-
rativi e antinfiammatori.
Determinante, per la messa a punto del meto-
do, è stata l'esperienza nello sport agonistico 
dove è fondamentale accelerare i tempi di ri-
presa. Questa filosofia si sposa perfettamente 
anche con le esigenze della vita quotidiana,  
poiché consente progressi inaspettati nel trat-
tamento di numerose patologie di tipo osteo-
articolare e muscolare, acute e croniche, ri-
ducendo enormemente i tempi di guarigione 
ed i costi. Con la tecnologia Tecar si possono 
ottenere ottimi risultati nel trattamento e nel-
la prevenzione di: 
• postumi di fratture;
• nei programmi riabilitativi post operatori;
• fascite plantare;
• epicondilite;

• cervicalgia;
• lombosciatalgia;
• tendinite rotulea;
• sindrome del tunnel carpale;
• distorsioni tibio tarsiche;
• tendinite achillea;
• patologie adduttorie;
• contusioni;
• borsiti.
La Tecar è svolta presso il Poliambulatorio del-
la P.A. Fratellanza Militare Firenze, dal lunedì 
al venerdì. Per ricevere informazioni o appun-
tamenti rivolgersi allo 055.671388 o sul sito 
www.fratellanzamilitare.com

Fisioterapista
Franco  Martelli

La TECAR TERAPIA in Fisioterapia
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NUOVE SPECIALISTICHE E SERVIZI PRESSO L'AMBULATORIO!
• Pediatria • Fisiatria • Fitoterapia • Diagnosi e trattamento delle cefalee

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  09:30 – 11:10
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 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
FARMACOLOGIA CLINICA  DR, PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:30
FISIATRIA  DR. CAVALLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:00 – 18:00
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
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
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 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 13:00
       15:00 – 19:00
  DR.SSA ROMANELLI  VENERDÌ (I, III, V) 09:00 – 13:00
     VENERDÌ (I, III, V) 15:00 – 19:00
LOGOTERAPIA  DR.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
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
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   09:50 – 13:00
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  MARTEDÌ   14:00 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  MERCOLEDÌ  15:00 – 18:30
PODOLOGIA  DR.SSA PAPASIDERO  MARTEDÌ   09:00 – 16:00
  DR.SSA MIGNINI  VENERDÌ  15:00 – 17:30
  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:00
     
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  10:00 – 12:30
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   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
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