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Spetta nuovamente a me il privilegio di apri-
re questo numero di Assistenza e Soccorso, 
pubblicazione che segue il rinnovo degli 

Organi Associativi avvenuto nei giorni 8 e 9 del 
mese di giugno.
Uno dei momenti di massima espressione demo-
cratica per i Soci di Fratellanza Militare Firenze si 
è concluso con l’elezione di un gruppo consiliare 
che si affaccia, al prossimo triennio, con quella 
che credo sia la giusta dose di continuità e di 
rinnovamento che occorrono affinché siano ga-
rantite alla nostra associazione solidità valoriale, 
stabilità operativa-progettuale e spinta a progre-
dire, evolversi ed innovare. Con grande senso 
di responsabilità e spirito di servizio i consiglieri 
eletti hanno accettato il mandato che i nostri con-
Soci ci hanno conferito e, fin da subito, ho potuto 
riscontrare nella squadra grande affiatamento, 
impegno, entusiasmo e voglia di mettersi a dispo-
sizione. Per alcuni di noi è un nuovo inizio, che, 
pur sviluppandosi nel solco di un’attività avviata 
negli ultimi tre anni, offre nuove sfide, nuova pro-
gettualità alla quali ci proponiamo con rinnovato 
entusiasmo. Per altri di noi si tratta di una prima 
esperienza in seno al Consiglio Direttivo e ciò 
rappresenta linfa vitale per la nostra associazio-
ne. Insomma, questi passaggi sono fortunatamen-
te la dimostrazione che questi luoghi, chiamati 
associazioni di Pubblica Assistenza, sono concre-
tamente palestre di democrazia e di partecipa-
zione. Vorremmo ringraziare chi ci ha preceduto:

• quei Consiglieri e Membri degli altri organi 
associativi che hanno esaurito il loro mandato e 
che permangono nelle fila dell’associazione pre-
stando il loro servizio con rinnovato entusiasmo e 
consolidato senso di appartenenza;

• i Soci ed i Volontari 
non solo per aver af-
fermato la loro fiducia 
a questa squadra di 
persone, ma per aver 
rinnovato, ancora una 
volta, attraverso la loro 
partecipazione attiva, lo 
spirito di questo sodalizio;
• la Commissione Elettorale e 
tutti i Soci ed i collaboratori che 
hanno lavorato nei seggi, presidiandoli, allesten-
doli e quant’altro, che con il loro non facile im-
pegno hanno permesso a tutti noi di esercitare 
democraticamente i nostri diritti di Soci;
• i Soci che, in occasione di questo rinnovo degli 
organi associativi, hanno dato la loro disponibili-
tà a partecipare mettendosi in gioco.   

Salutiamo quindi i neo-membri degli altri organi 
associativi augurando a tutti loro un sereno la-
voro. I temi sui quali concentrare gli sforzi nel 
prossimo futuro sono davvero tanti; alcuni fra que-
sti rappresentano sfide importanti e determinanti.  
Ci confronteremo con nuovi assetti organizzativi, 
ma soprattutto con fragilità sociali emergenti. Ho 
parlato di fragilità perché, come sapete, ritengo 
fondamentale ricordare sempre che la nostra Fra-
tellanza è presente dove sono presenti i bisogni 
e dove le nostre forze, ovvero i nostri Volontari, 
Soci e le persone che in vario modo ci danno 
sostegno, ci consentono di essere. Vorremmo riu-
scire a rendere sempre più forte la possibilità per 
le persone di vedere Fratellanza Militare Firenze 
come un bene comune, come un sistema valoria-
le e d’intervento nel quale riconoscersi, al quale 
poter far affidamento, al quale dare un sostegno, 

La Fratellanza Militare di Firenze 
ha scelto i suoi vertici

Niccolò Mancini guidera' l'associazione per altri tre anni. 
Nel consiglio tanti volti nuovi: 
"ci attendono sfide importanti e determinanti"
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affinché possa tradurre in attività concrete quel 
vincolo solidale che esiste tra le persone e l’As-
sociazione.
Continueremo a lavorare sulla trasparenza e la 
comunicazione verso il corpo sociale convinti 
che, anche attraverso questo aspetto, si possa 
radicare la partecipazione al progetto associa-
tivo dei Soci e dei Volontari e stimolare coloro 
che, nel futuro, vorranno mettersi in gioco, rico-
noscendosi nei valori umani e sociali e nell’ope-
ra dell’Associazione. Sono concrete le ricadute 
di quanto sopra sulla capacità di erogare assi-
stenza ed attenzione ai nuovi bisogni e consen-
tono di potenziare la nostra capacità di agire 
soprattutto orientando le attività laddove vi sia la 

necessità di formarsi, conoscere, comprendere, 
educare, costruire relazioni, ambiti di intervento 
e partecipazione. 
Nell’immediatezza ci troveremo impegnati ad 
operare su temi quali il vasto ambito dei servizi 
sociali dove le richieste di “aiuto” sono sempre 
maggiori, diversificate e dove le difficoltà di realiz-
zazione dei progetti richiedono sempre maggiori 
risorse; l’organizzazione della nuova Sede Sud, 
che vorremmo restituire al territorio come un luo-
go per le persone, di aggregazione, di presidio, 
di aiuto, il cui progetto muove nella coraggiosa 
direzione di costruzione di un luogo sociale; la ri-
forma del Terzo Settore che vedrà l’Associazione 
impegnata in un percorso di razionalizzazione e 
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di nuove esperienze con strumenti che l’assetto 
normativo deve ancora compiutamente definire.
Tantissimi sono i fronti aperti, enorme il bisogno 
dell’Associazione di ognuno di voi.
Ai “vecchi”, ai “nuovi” e ad ogni Socio e Volon-
tario l’augurio di saper interpretare al meglio e 
con serenità la propria missione, attraverso la vir-
tù della “mitezza”, in quell’accezione matura che 
offre Norberto Bobbio, ovvero quella virtù sociale 
che descrive appunto l’uomo mite:

“[egli] non è né arrogante, né remissivo e nean-
che umile, rifiuta la competizione ma non la lotta 
per ciò in cui crede, inoltre vive nel modo più 
coerente possibile le caratteristiche dello spirito 

critico, cioè l’umiltà, la modestia e la tolleranza, 
e segue quella che viene definita l’aurea regola 
dell’autodisciplina.”
   
Crediamo profondamente nel valore umano e so-
ciale che Fratellanza Militare Firenze rappresenta 
e ci mettiamo a disposizione per poter contribuire 
alla tutela di questo inestimabile bene comune.

Grazie

Per il Consiglio Direttivo 

Il presidente
Niccolò Mancini
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Assessore Vannucci, dopo 5 anni passati allo 
Sport, ora la attende una nuova sfida.  Come 
si sente?

Sono felice e molto motivato, pronto a lavorare 
altri cinque anni mettendomi completamente al 
servizio della mia città. Lasciare lo sport non è 
stato semplice dal punto di vista emotivo perché 
sono particolarmente affezionato a quel mondo e 
alle persone che ne fanno parte. Ma l’avventura 
che mi attende è altrettanto affascinante perché 
mi metterà in condizione di entrare in contatto 
con una parte diversa della nostra comunità e di 
intercettare i bisogni dei miei concittadini, cer-
cando di dare loro una mano per far sì che stiano 
meglio. Mi attende una sfida importante e ricca 
di stimoli. Una sfida che mi vedrà operativo su 
vari fronti: welfare, lavoro, casa, sicurezza e tra-
dizioni popolari. Settori importanti per la nostra 
comunità nei quali servirà un impegno massimo 
per aiutare le persone fragili, che hanno bisogno 
dell’aiuto dell’amministrazione comunale e di 
sentire la nostra vicinanza quotidiana. Non c’è 
niente di più significativo per un amministratore 
contribuire al benessere dei propri concittadini.

Qual è il suo progetto per l’associazionismo 
fiorentino?

Il mondo dell’associazionismo fiorentino è una 
delle straordinarie realtà della nostra città, che 
in parte ho già avuto modo di conoscere e che 
sarà mia intenzione conoscere ancora meglio. 
Ho visto un mondo animato da una straordinaria 
vitalità. La bellezza del nostro tessuto associativo 
è la grande passione e l’immenso cuore di cui è 
dotato, a cui si unisce una grandissima profes-
sionalità dei volontari. Firenze è una città molto 
generosa, che sostiene numerosi progetti che 

Palazzo Vecchio: il Sindaco 
Dario Nardella rimescola gli Assessorati

Andrea Vannucci si occuperà di associazionismo e welfare. 
La nostra intervista esclusiva

IN
TERV

ISTA
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persone, con le famiglie, con le loro storie di vita 
e i loro problemi e i loro progetti. Sono perfet-
tamente cosciente della particolare delicatezza 
delle mie deleghe e questo per me è uno stimolo 
a dare il meglio di me, in ogni momento. Poter 
aiutare le persone fragili è una grande respon-
sabilità e cercherò di fare il massimo, supportato 
dall’aiuto dei tecnici del Comune, per alleviare 
le difficoltà e risolvere i problemi che i fiorentini 
si trovano a dover affrontare ogni giorno.

Ha intenzione, infine, di rivoluzionare anche 
uffici e dirigenti o proseguirà il lavoro svolto 
da Sara Funaro?

La qualità del lavoro svolto dall’assessore Sara 
Funaro è sotto gli occhi di tutti. La mia intenzio-
ne non è di stravolgere, ma se sarà necessaria 
qualche modifica la faremo con l’obiettivo di ga-
rantire il migliore funzionamento possibile delle 
strutture comunali. Un punto di partenza fonda-
mentale è la grande professionalità e l’immensa 
passione dei nostri assistenti sociali e operatori e 
di tutte le persone che lavorano nella Direzione 
Servizi sociali del Comune. È un valore aggiunto 
e li ringrazio per il lavoro fatto e che faranno al 
servizio di Firenze e dei suoi cittadini.

puntano a non lasciare indietro nessuno.

Ha in previsione una riunione con il mondo 
associativo della città per registrare richieste, 
appelli e per costruire insieme un programma 
per i prossimi 5 anni?

Devo ancora stabilire la modalità dell’incon-
tro, ma sicuramente organizzerò un momento 
di confronto e programmazione per lavorare al 
meglio insieme. Mi piace molto stare in mezzo 
alle persone e avere un contatto diretto con i 
cittadini. Per un amministratore questo è l’ABC 
ed è sempre molto utile perché è dal confronto 
e dell’ascolto delle varie voci, e non stando 
chiusi nel Palazzo, che riusciamo a rendersi 
conto di come stanno esattamente le cose in 
città. Mi piace confrontarmi, ascoltare, metter-
mi in discussione e poi alla fine decidere. La 
decisone deve essere il frutto di tutte queste 
azioni, deve nascere da un percorso.

Quali saranno le sue priorità?

La priorità sarà realizzare un sistema integrato di 
welfare, coinvolgendo anche le altre istituzioni 
che operano in città affinché i servizi siano sem-
pre più vicini e accoglienti rispetto ai bisogni dei 
cittadini.

La Fratellanza Militare di Firenze, con il Co-
mune, può vantare una collaborazione che va 
avanti da tempo immemore. Come intende im-
prontare il lavoro in futuro?

La Fratellanza Militare è un’Istituzione della no-
stra città e la collaborazione con il Comune è 
un fiore all’occhiello del sistema allargato di 
welfare cittadino. Sono tante le attività che la 
Fratellanza svolge in sinergia con l’amministra-
zione comunale. Penso, ad esempio, al pre-
zioso lavoro che i suoi tanti volontari svolgono 
nell’ambito del servizio di accoglienza inver-
nale dei senza fissa dimora, un’attività note-
vole che dimostra quanto è grande il cuore di 
Firenze verso le persone più fragili. Continue-
remo a lavorare insieme per dare sempre più 
risposte concerete e di qualità ai bisogni delle 
persone che hanno più bisogno e le sinergie 
che metteremo in campo saranno improntate 
su una priorità: l’interesse dei fiorentini.

Assessore lo sa, vero, che l’assessorato che si 
appresta a gestire è uno dei più delicati?

Tutti i settori dell’amministrazione sono delicati 
perché chi amministra una città a che fare con le 
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ni nazionali delle ultime legislature. Una di più 
misure e azioni carattere straordinario che la 
Regione ha deciso di mettere in atto per dare 
ossigeno a settori in grave sofferenza di orga-
nico, a partire appunto dai reparti di emer-
genza". "Dal Governo Monti in poi qualcuno 
ha deciso di tagliare le borse di studio per gli 
specializzandi, come si volesse dismettere il 
servizio pubblico o appaltarlo ai privati", spie-
ga il presidente della Toscana Enrico Rossi ai 
giornalisti, convocati dopo l'incontro stamani 
con alcuni dei giovani medici che prenderan-
no servizio.   
"Il taglio - prosegue Rossi - è stato confermato 
dai successivi governi e tuttora si vive una fase 
di grande incertezza. Si è smesso di program-
mare le borse di studio in base alle esigenze, 
che la Toscana ha pur puntualmente continuato 
a comunicare ogni anno. Anche le affermazio-
ni della attuali ministra ci sembrano generiche, 
improntate a buona volontà, ma non in grado 
di aggredire fino in fondo il tema e risolverlo". 
C'è chi ha proposto di tamponare l'emergen-
za utilizzando medici in forza all'esercito, chi 
assumendo medici dalla Romania oppure ri-
chiamando in servizio chi era già in pensione. 
"In Toscana - spiega l'assessore regionale alla 
salute, Stefania Saccardi - abbiamo deciso di 
investire sui giovani". "Di fronte al fallimento 
dei governi nazionali sulla programmazione - 
chiosa Rossi - abbiamo fatto con loro un patto. 
Li mettiamo a lavorare per quello che sanno 
già fare. Così questi giovani ci aiuteranno a 
salvare il servizio sanitario pubblico e evitarne 
la privatizzazione. Giovani medici di una ge-
nerazione desiderosa e abituata a lavorare e 
formarsi sul campo". Come Luciana, 35 anni, 
che vuole lavorare nei Pronto Soccorso, per-
ché è lì che c'è il primo impatto con un pazien-

Centocinquanta nuovi medici dal primo 
di luglio si sono aggiunti al personale 
già in forza ai pronti soccorso della To-

scana, che nel 2018 hanno contato oltre un 
milione e mezzo di accessi. I primi 133 dottori 
già sono stati integrati nei reparti che soffrono 
di più la mancanza di personale, gli altri pren-
deranno servizio tra agosto e settembre. Ma 
la graduatoria è ancora più lunga: 170 sono 
gli idonei. Medici generici, al massimo trenta-
cinquenni, che per due anni si formeranno e 
lavoreranno nei reparti di emergenza. E' la ri-
sposta della Regione Toscana ad un problema 
che "interessa tutta Italia e che ha a che fare 
con la carenza di programmazione dei gover-

La Regione sta studiando 
un progetto più ampio per risolvere 
le emergenze nei dipartimenti d'urgenza

Tra Careggi, Torregalli e Ponte a Niccheri, 18 nuovi dottori.
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te in cerca di aiuto. Oppure come Filippo, 26 
anni, toscano che ha studiato in Umbria ed ha 
deciso di tornare a lavorare nella sua regione. 
Non è da oggi che medici non specializzati 
lavorano nei reparti di emergenza, al 118 o 
in attività di guardia in strutture private. Acca-
de da tempo e in tutta Italia, spiegano i re-
sponsabili dei Pronto soccorso. Accade anche 
per gli specializzandi. Quella toscana è però 
la prima esperienza organica che prevede un 
periodo di formazione 'on the job' lungo due 
anni. "Siamo partiti dai reparti di emergenza 
perché quelli più sotto pressione e l'abbiamo 
voluto fare subito e velocemente, a ridosso 
di uno dei momenti di maggior accesso che 
è l'estate, soprattutto nelle località turistiche - 
spiega l'assessore Saccardi - L'impegno suc-
cessivo sarà quello di parlare con il Ministero 

affinchè questa esperienza sia valorizzata e 
tenuta di conto nell'accesso ai concorsi di spe-
cializzazione". 
Dei 133 medici già a lavoro, 52 sono stati as-
segnati alla Asl centro, 43 all'Asl Nord Ovest 
e 38 a quella Sud est. Per loro sono previsti 
due mesi di formazione seguiti da un tutor, 
poi l'assunzione (per 22 mesi) e l'assegnazio-
ne alle singole strutture distribuite sul territorio, 
comprese le aziende universitarie ospedalie-
re. Qualche esempio? Da Prato a Borgo San 
Lorenzo, da Pescia a Pistoia, Empoli, Careg-
gi, Torregalli o Santa Maria Nuova, da Gros-
seto ad Arezzo, Montevarchi, Poggibonsi o 
Nottola. Ma l'elenco è molto più lungo. La 
spesa, 25 mila euro l'anno per medico (3 mi-
lioni e 750 mila in un anno), sarà interamente 
sostenuta con risorse regionali. 

CA
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trato alcune centinaia di ragazzi delle scuole 
dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensi-
vo Calamandrei Mameli di Firenze per parlare 
di protezione civile e volontariato. Grazie a tutti 
i volontari che hanno partecipato, grazie a di-
rigenti, insegnanti e giovani studenti per la loro 
lungimiranza, partecipazione ed entusiasmo.

Un altro entusiasmante progetto che vede 
scuola e pubbliche assistenze insieme 
per far crescere i nostri giovani. 

Fratellanza Militare Firenze ed i gruppi cinofili 
delle P.A. di Rosignano, P.A. Bouturlin di Bar-
berino del M.llo, P.A. di Campi B.zio, P.A. di 
Siena e P.A. di Colle Val D'Elsa hanno incon-

"Come si diventa un volontario 
della Fratellanza?"

I militi in cattedra per parlare di protezione civile.
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PRONTO BADANTE: 
DALLA SPERIMENTAZIONE ALLA STABILIZZAZIONE 

Confermato anche per il 2019-2020 il progetto Pronto Badante, per sostenere la famiglia nella prima fase di 
fragilità del familiare anziano, garantendole un unico punto informativo sui percorsi socio-assistenziali presenti sul 
territorio, ed un sostegno economico di 300 euro per un rapporto di lavoro con un assistente familiare.
Dopo una prima edizione pilota e tre anni di positiva sperimentazione, finalmente il progetto viene quest'anno 
stabilizzato!
In tutta la Toscana, nei tre anni sono state oltre 55.000 le telefonate al numero verde, quasi 20.000 le visite 
domiciliari, e oltre 12.000 i libretti famiglia/contratti attivati con un assistente familiare.
Nella nostra città, grazie al costante impegno di Misericordie e Pubbliche Assistenze, che oltre ad intervenire 
direttamente coordinano le azioni di una vasta rete di partenariato, sono state assistite già oltre 3.000 persone 
anziane in difficoltà.
Il progressivo sviluppo della sperimentazione, ha consentito di mettere a punto nuovi e più mirati interventi in 
favore delle famiglie e delle persone anziane a rischio di non autosufficienza. La nuova edizione del servizio si 
propone fra l’altro di sviluppare maggiormente il raccordo e la collaborazione degli Enti del terzo settore e del 
Volontariato con il sistema locale dei servizi pubblici territoriali, allo scopo di potenziare le forme di sostegno e 
l'autonomia delle persone anziane. 

A chi è rivolto il PRONTO BADANTE?
• età uguale o superiore a 65 anni 
• residenza in Toscana 
• trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio 
• non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali 

NUMERO VERDE 800 59 33 88 
(attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.30 e il sabato dalle 8.00 alle 15.00) 

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
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
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L'onore e la forza, 
i simboli della nostra Associazione

Nuovo appuntamento con la rubrica 
"Fratellanza, come eravamo".

foggia romana a simboleggiare la cavalleria, la 
nobiltà delle azioni. In basso, alla base, un carti-
glio riportante un motto latino: “Unum cor et animus 
unus”, la Fratellanza, i suoi componenti. Essendo 
di tradizione e organizzazione “militaresca” non 
potevano mancare i gradi: dal milite scelto al 
caporale e poi i sottufficiali con il grado di ser-
gente, maresciallo ordinario, maggiore e capo. 
Gli "ufficiali" e i "sottufficiali" al posto della placca 
metallica dorata, sul berretto portavano un ricco 
stemma di panno ricamato con fili in oro e con i 
colori delle varie armi presenti nello stemma araldi-
co della nostra Pubblica Assistenza. Nelle cerimo-
nie ufficiali, commemorazioni, celebrazioni varie, 
il Milite si doveva presentare al Corpo di Guardia 
(soppiantato dal centralino) con camice pulito, in 
camicia bianca, cravatta nera e berretto e nelle 
sfilate si dava l’impressione di una ordinata com-
pagnia. Con l’ingresso delle donne nella Compa-
gnia Volontaria, venne adottato per loro un basco 
nero con la solita placca metallica in oro. Il mitico 
berretto andò in pensione, dopo una accesa as-
semblea della Compagnia Volontaria di Pubblica 
Assistenza. Le motivazioni per mandarlo definitiva-
mente in quiescenza furono due: non era pratico 
e durante i servizi vi era il rischio che cadesse dal 
capo finendo sul paziente. E poi, nel periodo esti-
vo, indossando quel berretto, il caldo diventava 
insopportabile. Queste le ragioni ufficiali, ma for-
se ce n'è una inconfessabile, almeno per allora, e 
si riferiva a quella tradizione militaresca che forse 
sarebbe stato meglio abolire. Si cancellava così il 
legame del significato di Fratellanza Militare con 
la realtà, sancita anche da un nuovo Regolamento 
della Compagnia Volontaria che cancellava del 
tutto gradi e l'impostazione gerarchica generale. 
Vi fu un gruppo di Militi che cercò di opporsi, ma 
quella battaglia non servì a nulla perché il berretto 
andò in pensione lo stesso.

Moreno Milighetti

Fino al 1983 i volontari della Fratellanza Milita-
re erano identificabili per il loro copricapo che, 
dalla sua fondazione, ha sempre caratterizzato 

l’Associazione. Di panno con visiera in cuoio nero 
con la possibilità di mettere il sotto-gola, il berretto 
aveva uno stemma sovrapposto ad una coccarda 
circolare tricolore con al centro una placca metalli-
ca dorata con lo stemma della Fratellanza Militare. 
Il Milite portava questo copricapo, che aveva so-
stituito la "bustina", dagli inizi del secolo scorso. 
Si tratta di uno scudo al centro con all’interno due 

mani che si stringono, una con la manica azzurra e 
l’altra con la manica rossa - il militare dell’esercito 
Sabaudo e quello dei volontari Garibaldini - so-
pra a questa immagine una stella dorata a cinque 
punte stante a significare che pur di origini e ap-
partenenze diverse gli ideali si incontravano e si 
stringevano per un bene superiore (la stella). 
All’esterno dello nscudo, dal basso nei due lati si 
ergono due tralci, uno di alloro, l’onore, l’altro di 
quercia, la forza. Poco sopra un tripudio di ban-
diere italiane e di armi a rappresentare tutti i Corpi 
dell’arte militare di quel tempo (spade, baionette, 
fusti di cannone). Il tutto sormontato da un elmo di 
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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.

...del resto ci prendiamo cura noi.



AMBULATORIO
L'Ambulatorio della Fratellanza Militare Firenze si è confermato, soprattutto negli ultimi anni, un punto di riferimento per la cittadi-
nanza grazie alle risposte che è in grado di offrire per la qualità degli Specialisti e per la quantità di Discipline Mediche. Da pochi mesi 
l’Ambulatorio si è dotato di un Ecografo di ultima generazione, di un ulteriore Elettrocardiografo e di ulteriori apparecchi per Holter 
Pressori e Dinamici, così da ridurre al minimo i tempi di attesa di refertazione. Ultimamente la lista degli Specialisti ha visto l'ingresso 

di nuovi Collaboratori:

Cardiologia: Dr. Enri Glihozeni
Ecografia: Dr. Pietro Ticci

Fitoterapia: D.ssa Maria Stella La Torre
Immunoallergologia: Dr. Stefano Turchini

Logopedia: Dr. Elia Pizzolli
Pediatria: D.ssa Rosa Giuseppina Cristiano

Terapia del Dolore (Cura Cefalee): Dr. Umberto Pietrini

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE

per informazioni cell.: 331/6633010  
da lunedi a venerdi 09,00-18,00 - sabato 09,00-12,00      

Nonostante il Servizio Infermieristico puntuale e qualificato che la Struttura Pubblica garantisce ai cittadini, è sempre più richiesto un 
aiuto domiciliare che può spaziare da una semplice iniezione ad una più complessa medicazione ed è con successo che la Fratellanza 

Militare Firenze, ormai da tempo, offre questi servizi per dare una risposta rapida e professionale.

IMPORTANTE! IL SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE E LA TERAPIA INIETTIVA 
NON SARANNO INTERROTTE NEL MESE DI AGOSTO.
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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 14:30 – 16:30
CARDIOLOGIA DR.IDINI VENERDÌ 09:30 – 11:00
 DR.GLIOZHENI MERCOLEDÌ 15:10 – 18:30
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA DR. GATTAI LUNEDÌ 16:00 – 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE DR. DI GIORGIO MERCOLEDÌ 17:00 – 18:00
DERMATOLOGIA DR.SSA DEL SERE MERCOLEDÌ 16:00 – 18:30
 DR.SSA MAGINI MARTEDÌ 09:30 – 14:00
 DR. MUSCARELLA VENERDÌ 17:30 – 18:40
 DR.SSA QUERCIOLI GIOVEDÌ 09:30 – 14:00
ECOGRAFIA DR. AZZAROLI GIOVEDÌ 16:30 – 18:30
 DR. TICCI LUNEDÌ 09:00 – 12:30
ECOGRAFIA – ANGIOLOGIA DR. BERARDINO LUNEDÌ 15:00 – 16:00
ENDOCRINOLOGIA DR. CIANFANELLI LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:00
CENTRO CEFALEE DR. PIETRINI LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:30
FARMACOLOGIA CLINICA 
FISIATRIA DR. CAVALLI LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 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 UGOLINI LUNEDÌ 15:00 – 18:00
  VENERDÌ 09:00 – 13:00
LOGOTERAPIA DR.  PIZZOLLI  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 – 18:00
 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 09:00 – 11:30
  VENERDÌ 15:00 – 16:30
 DR. TOCCAFONDI GIOVEDÌ 15:45 – 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 GIOVEDÌ 13:00 – 17:00
OSTEOPATIA DR.SSA MARINI MARTEDÌ 14:00 – 18:00
PEDIATRIA DR.SSA CRISTIANO MERCOLEDÌ 15:00 – 18:30
PODOLOGIA DR. MAZZETTI GIOVEDÌ 09:30 – 14:00
 DR.SSA MIGNINI GIOVEDÌ 15:00 – 17:30
  VENERDÌ 09:00 – 12:30
 DR.SSA PAPASIDERO LUNEDÌ 09:00 – 13:00
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
  MARTEDÌ (I°-III°-IV°-V°) 09:00 – 13:00
UROLOGIA DR. SANGIOVANNI MERCOLEDÌ 17:30 – 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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