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Parliamo spesso dei molti modi in cui, coloro 
che sono vicini alla nostra Fratellanza 
Militare, contribuiscono alla vita concreta 

dell’associazione. I contributi espressi si 
realizzano grazie all’infaticabile impegno 
delle moltissime persone che ci 
sostengono da lontano, dei Soci e 
dei Volontari attraverso le quote 
associative, le donazioni, 
l’intervento operativo ed 
umano nelle pieghe del 
bisogno e della sofferenza. 
Raccontiamo costantemente, 
anche su questa rivista, gli 
eventi particolari e quelli 
quotidiani che possiamo 
realizzare nel tempo grazie 
all’aiuto di quelle moltissime 
persone che hanno compreso e 
sentono propria l’opera di Fratellanza 
Militare Firenze. Tra i molti modi per stare vicini 
all’associazione e permettergli portare avanti i 
servizi e le iniziative, esiste un’ulteriore essenziale 
aiuto, uno strumento di aiuto molto concreto. 
Si tratta della destinazione del 5x1000 dell’IRPEF 
alla Fratellanza Militare Firenze.
Riassumiamo brevemente di cosa si tratta: lo Stato 
destina una quota del gettito fiscale IRPEF delle 
persone fisiche a sostegno delle associazioni di 
volontariato in base alle indicazioni fornite dai 
contribuenti. La destinazione del 5x1000 serve 
a sostenere le attività umanitarie e d’interesse 
sociale che le associazioni destinatarie portano 
avanti. Le persone che lo desiderano esercitano 
quindi la propria scelta indicando il codice 
fiscale di Fratellanza Militare Firenze (c.f. 
80019870486) sui modelli di dichiarazione dei 

redditi (Modello Unico PF, Modello 730, scheda 
allegata al CUD), apponendo la propria firma. 
La destinazione del 5x1000 non comporta alcun 
aggravio per il contribuente e tutte le persone 

fisiche, che abbiano maturato un reddito 
soggetto a tassazione, possono 

scegliere di farlo.
Fin qui, abbiamo parlato di 

qualcosa che la maggior parte 
di noi ben conosce, ma che 
talvolta incontra due tipi di 
ostacoli, che si interpongono 
a  coloro che desiderano 
sostenere l’associazione 
anche in questo modo:

• Ricordarsi al momento 
giusto di esprimere la volontà 

di destinare a Fratellanza Militare 
Firenze il 5x1000 ed avere le 

informazioni per farlo correttamente;
• Essere certi che l’ente a cui si destinano quei 
contributi utilizzi in maniera efficace le somme 
che gli sono state destinate.
Per cercare di superare agevolmente il primo 
ostacolo, abbiamo quindi pensato di realizzare 
uno strumento semplice e utile, a disposizione di tutti 
i Soci e di ogni persona interessata. Si tratta di una 
busta preparata come un raccoglitore, all’interno 
della quale conservare i documenti necessari 
alla dichiarazione dei redditi. Il raccoglitore 
dovrebbe agevolare l’attività di raccolta personale, 
la conservazione e l’eventuale affidamento al 
consulente (o all’ufficio) che si occupa di preparare e 
presentare la dichiarazione; sull’esterno è possibile 
indicare la tipologia di documenti raccolti.
Sul raccoglitore è inoltre presente il codice fiscale di 
Fratellanza Militare Firenze (c.f. 80019870486) 

5x1000 volte Fratellanza Militare Firenze
Il "raccoglitore di speranze"

Avrete notato che, in allegato a questo numero di 
Assistenza e Soccorso, abbiamo inviato una particolare busta. 
L’abbiamo voluta soprannominare il "raccoglitore di speranze".
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affinchè si possa comunicare senza rischio di 
errore, o dimenticanza il destinatario della vostra 
scelta circa il 5x1000.
Per superare il secondo ostacolo, mettiamo come 
sempre i “volti” di tutti noi, l’impegno di circa 800 
Volontari attivi ed il sostegno di circa 12.000 
Soci, una storia lunga 143 anni trascorsi a fianco 
delle persone, nei più delicati momenti di bisogno 
e fragilità. Seguirci, giorno dopo giorno, è una 
delle nostre garanzie, perchè i frutti di questo 
solidale, umano, laico, democratico, libero ed 
egualitario impegno siano visibili a tutti voi con 
assoluta trasparenza. Esprimere la volontà di 
destinare il 5x1000 a Fratellanza Militare Firenze, 
può rappresentare concretamente la differenza 
tra realizzare, o no, un aiuto concreto: acquistare 

un’ambulanza, fornire generi di prima necessità, 
acquistare strumenti d’intervento per emergenze 
di protezione civile, potenziare gli strumenti per 
l’educazione sociale, sostenere  la donazione del 
sangue, aumentare la formazione e la sicurezza 
dei volontari e della comunità, essere vicini alle 
marginalità ed alle fragilità e molto altro. L’abbiamo 
chiamato il “Raccoglitore di speranze”, perché al 
di là di quella busta, c’è l’attesa di riuscire a dare 
un aiuto in più, dentro quel semplice contenitore 
c’è anche la vostra scelta di partecipare attraverso 
l’impegno certo di Fratellanza Militare Firenze. 
Aiutaci anche in questo modo, è importante, un 
grande e sincero grazie.

Il presidente
Niccolò Mancini

Cari Amici,

parlando di Servizio Civile e dell’opportunità che esiste presso la nostra 
Fratellanza Militare Firenze, non possiamo esimerci dal fare una riflessione 
in merito al forte disinvestimento che è stato fatto in tema di Servizio Civile 
e quindi in tema di politiche giovanili. Agli enti di servizio civile, tra i quali anche 
ANPAS, mancano quest’anno rispetto all’anno 2018, circa 14.000 opportunità per i 
giovani del Servizio Civile. A tal proposito  riportiamo di seguito l’appello diffuso 
da ANPAS, quale sollecitazione ad un intervento rapido e necessario da parte 
delle Istituzioni.

Sono circa 14.000 i giovani che non avranno l’opportunità di partecipare a progetti 
di Servizio Civile. Sono state smarrite circa 14.000 opportunità di poter offrire, ad 
altrettanti giovani, di vivere un’esperienza che contribuisca alla loro crescita umana, 
professionale e soprattutto come cittadini attivi, attenti al territorio ed alla società 
in cui vivono.

Sono ben oltre 14.000 le opportunità che la nostra società ha smarrito 
rinunciando al contributo che oggi, quei giovani potrebbero dare svolgendo servizi 
utili alla società tutta e soprattutto che potrebbero offrire, nel futuro, come persone 
consapevoli dei bisogni, educate alla pace ed alla solidarietà sociale.

ANPAS chiede con fermezza massima attenzione su un tema così delicato. La 
riduzione di risorse per le politiche giovanili è certamente un disinvestimento 
sul futuro. In un momento storico in cui la fragilità occupazionale e di sviluppo 
degli strumenti per l’autonomia dei giovani è così spiccata, il mancato sostegno 
può essere cruciale. Occorre porre rimedio a questa grave perdita, provvedendo al 
rifinanziamento di almeno 70 milioni di euro, come previsto nel Disegno di Legge 
licenziato dal CDM del 31/07/2019, che consenta quantomeno il mantenimento del 
numeri di giovani impegnati nel Servizio Civile nell’anno 2018 e che ne permetta la 
costante crescita nel futuro.

(FONTE: www.anpas.org/notiziescn/3395-quest-anno-abbiamo-smarrito-qualcosa-di importante.html)
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SERVIZIO CIVILE • BANDO 2019
UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E PER LA COMUNITÀ

Anche quest’anno, Fratellanza Militare Firenze 
avrà l’opportunità di offrire l’esperienza del 
Servizio Civile ad un bel gruppo di giovani. 
Infatti, fino alle ore 14.00 del 10/10/2019, 
sarà possibile presentare le candidature per 
partecipare alle selezioni per la copertura dei 
posti disponibili. I progetti che si svolgono nelle 
sedi di Fratellanza Militare Firenze riguardano 
le attività di assistenza e soccorso nell’ambito 
socio-sanitario e quindi i giovani volontari 
del Servizio Civile, avranno l’opportunità di 
essere formati al primo soccorso, alle manovre 
salvavita, all’assistenza nel trasporto sociale ed a 
molto altro; operando su ambulanze, prestando 
assistenza nella quotidianità e durante i grandi 
eventi sportivi, musicali ecc…I progetti di Servizio 
Civile sono ospitati presso le tre sedi di Firenze 
della nostra associazione: Piazza Santa Maria 
Novella • Sede Centro, Piazza San Salvi • Sede 
Est e via Sant’Agostino • Sede Sud. 

Il Servizio dura 12 mesi e prevede il riconoscimento 
di un contributo di circa € 430,00 mensili, in 
funzione di un impegno di 25 ore settimanali.
Possono partecipare al progetto giovani con le 
seguenti caratteristiche:
• età compresa tra i 18 anni e non oltre i 
28 anni;
• cittadini italiani, o di uno stato membro della 
U.E., ovvero di un Paese extra U.E. purchè il 
candidato sia regolarmente soggiornante in 
Italia;
• non aver riportato condanne anche non 
definitive alla pena di reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo.
Non è retorica affermare che il Servizio 
Civile è un’opportunità sia personale che per 
la comunità, infatti esso rappresenta una di 
quelle rare ed entusiasmanti esperienze che 
contribuisce simultaneamente alla crescita 
umana, professionale e come cittadini attivi nella 
società. Il volontario al termine del periodo di 
Servizio Civile uscirà arricchito personalmente in 
esperienza umana e professionale e la comunità 
avrà potuto godere di un indispensabile aiuto 
concreto. Scegliendo il Servizio Civile presso 
la Fratellanza Militare Firenze si scelgono 
valori quali la solidarietà, la democrazia, 
l’uguaglianza, la giustizia e la libertà; si sceglie 

di confrontarsi con un percorso di formazione 
serio, ma entusiasmante che sarà parte del 
bagaglio utile anche per lo studio e per il lavoro 
nel futuro. L’ambiente dinamico e giovane è 
supportato da una matura esperienza di circa 
un secolo e mezzo, nell’ambito del soccorso e 
dell’assistenza  alle persone durante emergenze 
e momenti di fragilità. Sarà possibile condividere 
questi momenti con tantissime persone che hanno 
scelto di impegnarsi nel mondo del volontariato 
con cura e passione. Insomma, un’esperienza a 
360° che porta ben oltre quello che ci si aspetta.  

Se sei interessato segui le indicazioni riportate 
nei box che seguono e non aspettare neppure 
un minuto, entra a far parte della nostra squadra!

DOVE REPERIRE INFORMAZIONI ED ASSISTENZA 
NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

Chiama tutti i giorni 05526021, dalle 08.00 alle 15.00,  richiedendo 
informazioni per il servizio civile (lascia nome cognome e numero di 
telefono e sarai richiamato)
Invia una email a info@fratellanzamilitare.it 
oppure funzionariocompagnia@fratellanzamilitare.it 
Passa presso una delle nostre sedi a Firenze
Visita la nostra pagina WEB: 
www.fratellanzamilitare.com/servizio-civile/iscrizioni-2019.html
visita la nostra pagina FB: 
Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze

COSA DEVO FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA:

Ottenere lo SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) 
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 
Presentare la domanda https://domandaonline.serviziocivile.it/
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Sei pronto a salire?

439€ al mese

25 ore settimanali

Servizio Civile con
la Pubblica Assistenza

Fratellanza Militare
Firenze fratellanzamilitare.it

055 26021
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Manca sangue, in Toscana come nel resto 
d'Italia. Una carenza preoccupante, che 
finora non si era presentata in modo così 

grave in tutto il corso dell'estate, e che mette in crisi le 
attività degli ospedali. Per questo l'assessore toscano 
al diritto alla salute, Stefania Saccardi, rivolge un 
appello «alla generosità dei toscani perché vadano 
a donare il sangue. La carenza di sangue mette in 
difficoltà le attività degli ospedali, e c'è il rischio che 
gli interventi programmati debbano essere rinviati. Di 
solito in questi casi ci aiutiamo tra regioni, più volte la 
Toscana ha inviato sangue in altre regioni, altre volte 
lo ha ricevuto. Ma questa volta la carenza riguarda 
tutte le regioni». 
Oggi, ad esempio, la carenza complessiva in 
Toscana era di circa 300 unità di sangue. In più 
occasioni, afferma ancora Saccardi, «i cittadini 
toscani si sono dimostrati molto generosi. Invito quindi 
i donatori abituali a recarsi ai centri trasfusionali. E 
magari questa può essere l'occasione, per chi finora 

Sangue, carenza preoccupante 
in tutta la regione

L'appello delle istituzioni a donare. 
Saccardi: "C'è il rischio che alcuni interventi programmati 
possano essere rinviati".

non ha mai donato, di diventare un nuovo donatore». 
«Il sistema trasfusionale della Toscana è un sistema 
di eccellenza - aggiunge Simona Carli, responsabile 
del Centro regionale sangue -, che grazie alla 
collaborazione delle associazioni dei donatori cerca 
365 giorni all'anno di assicurare i bisogni dei nostri 
ospedali. 
In questi giorni stiamo registrando una fase 
particolarmente critica che necessita della 
collaborazione di tutti. Le donazioni programmate 
non sono sufficienti a far fronte al picco di necessità 
che stiamo registrando e che ci porta ad una 
situazione particolarmente preoccupante che non 
si era presentata durante tutta l'estate». «La raccolta 
di questo periodo - aggiunge Carli - non è stata 
sufficiente per coprire le necessità, sempre in aumento. 
Siamo carenti di globuli rossi A+, 0+ e 0-, per cui 
chiediamo la collaborazione dei donatori periodici 
della Toscana per realizzare un incremento delle 
donazioni nei prossimi giorni».

DONA CON FRATELLANZA MILITARE FIRENZE
Per informazioni chiama i numeri 392 9620272 • 055 671388
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uno dato aggiornato per quanto riguarda il 
Cisanello di Pisa, l'ospedale che concentra il 
maggior numero di casi di infezione: nell'ultimo 
monitoraggio, su 31 casi di infezione (quindi 
dato ad oggi), si registravano 10 casi di 
mortalità, pari al 32%.
La cautela nel comunicare il numero dei decessi 
- fanno sapere dagl uffici dell'assessorato 
- è dovuta alle condizioni generali di questi 
pazienti: non è detto che la causa della morte 
sia stata necessariamente il batterio New 
Delhi, le cause possono essere altre, oppure 
il batterio può essere una concausa. Il dato 
netto di causa-effetto sarà disponibile solo 
dopo una attenta analisi e valutazione.
Dalla settimana prossima, la Regione darà 
comunque costante comunicazione dei dati 
attraverso un monitoraggio continuo dei numero 
di portatori del batterio, degli infetti e dei 
decessi, presidio per presidio, in tempo reale, 
allo scopo anche di contribuire ad una corretta 
informazione tesa in particolare a rassicurare 
e ad adottare le misure di prevenzione, ovvero 
ridurre l'utilizzo non corretto di antibiotici.
Si ricorda peraltro che in questi mesi la 
Regione Toscana è stata in costante contatto 
con il Ministero della salute e l'Istituto 
superiore di sanità, e il tema è stato oggetto 
di confronto all'interno del Tavolo regionale 
relativo al Piano Nazionale di Contrasto 
dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR), a 
partire da marzo 2019. E' stata poi costituita 
una Unità di crisi regionale, tuttora attiva, 
della quale fanno parte professionisti esperti 
in materia di infezioni correlate all'assistenza 
nelle diverse discipline coinvolte.
Prodotto di questo costante lavoro è stato 
il decreto regionale del 26 luglio, con il 
quale sono state formalizzate le indicazioni 

Questi, ad oggi, i dati in possesso 
della Regione sulle persone infettate 
dal batterio New Delhi negli ospedali 

della Regione con particolare concentrazione 
in quelli della Area Vasta Nord Ovest: i pazienti 
che dal novembre 2018 al monitoraggio di 
fine luglio sono stati infettati dal New Delhi 
sono stati 64. La mortalità osservata finora nei 
casi infetti è di 17 su 44 (pari quasi al 40%). 
Si tratta di un dato in corso di aggiornamento, 
in quanto i dati di mortalità arrivano dopo 
i casi di notifica delle infezioni. Ad oggi, 
quindi, è possibile dare il dato di mortalità 
(17) solo su 44 casi infetti.Abbiamo però 

Negli ospedali di Firenze 
è allarme New Delhi

In Toscana infettate 64 persone, 17 i deceduti. 
Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità 
chiedono ai pronto soccorso di effettuare screening 
al momento del ricovero.
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operative già fornite a tutte le strutture sanitarie 
toscane. Con il decreto si fissano le modalità 
per effettuare lo screening in ingresso al 
momento del ricovero e per individuare le 
tipologie di strutture-degenze da tenere sotto 
controllo. Vengono inoltre individuati indirizzi 

omogenei a livello regionale per la gestione, 
sotto il profilo igienico sanitario, dei pazienti 
colonizzati/infetti, comprese le istruzioni da 
fornire alla dimissione, i protocolli terapeutici 
per la gestione clinica dei casi e le indicazioni 
per la pulizia ambientale.

FENOMENO FRONTEGGIATO TEMPESTIVAMENTE 
DALLE STRUTTURE SANITARIE

Tutte le Aziende della Regione si 
sono attivate subito per affrontare 
adeguatamente il fenomeno dell'imprevisto 
aumento di positività al batterio NDM 
(acronimo di New Delhi metallo beta-
lattamasi), rilevato tra fine del 2018 e 
inizio del 2019. Grazie all'impegno del 
personale sanitario, il numero di pazienti 
portatori dall'inizio della diffusione fino 
ad oggi è costantemente monitorato, 
i pazienti portatori sono prontamente 
individuati e vengono messe in atto 
regolarmente le dovute precauzioni 
igieniche per non permettere la diffusione 
del batterio. L'assessorato al diritto 
alla salute puntualizza così la situazione 
relativa alla diffusione, in particolare negli 
ospedali della Asl Toscana Nord-Ovest, di 
questo batterio resistente agli antibiotici.
La diffusione dei batteri multiresistenti è 
fenomeno che non può essere arrestato 
in poco tempo, ma le azioni messe in atto 
sono consistenti e in linea con le migliori 
evidenze scientifiche. 
La tempestività degli interventi, tra l'altro, 
ha impedito che il batterio si diffondesse 
in maniera significativa anche nelle altre 
due Aree vaste. Il fenomeno sta quindi 
interessando in particolare l'Area Nord 
Ovest dove sono stati individuati 350 
pazienti portatori di tali batteri resistenti, 
dei quali 44 pazienti infetti con presenza 
confermata di batterio nel sangue. Va 
ricordato che non tutti i soggetti che 
entrano in contatto con batteri resistenti 
ne diventano portatori e che solo una 
bassa percentuale dei soggetti portatori 
potrà contrarre poi un'infezione.

In questi mesi la Regione Toscana è stata 
in costante contatto con il Ministero 
della salute e l'Istituto superiore di sanità 
e il tema è stato oggetto di confronto 
all'interno del Tavolo regionale relativo 
al Piano Nazionale di Contrasto 
dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR), 
a partire da marzo 2019. E' stata poi 
costituita una Unità di crisi regionale, 
tuttora attiva, della quale fanno 
parte professionisti esperti in 
materia di infezioni correlate 
all'assistenza nelle diverse 
discipline coinvolte.
Prodotto di questo 
costante lavoro è stato 
il decreto regionale del 
26 luglio, con il quale 
sono state formalizzate 
le indicazioni operative già 
fornite a tutte le strutture 
sanitarie toscane. Con il 
decreto si fissano  le modalità 
per effettuare lo screening in ingresso 
al momento del ricovero e per individuare 
le tipologie di strutture-degenze da 
tenere sotto controllo. Vengono inoltre 
individuati indirizzi omogenei a livello 
regionale per la gestione, sotto il profilo 
igienico sanitario, dei pazienti colonizzati/
infetti, comprese le istruzioni da fornire 
alla dimissione, i protocolli terapeutici per 
la gestione clinica dei casi e e le indicazioni 
per la pulizia ambientale.
E' stato inoltre creato un database regionale 
retrospettivo e prospettico per i casi 
NDM, avvalendosi della collaborazione 
dell'ARS, l'Agenzia regionale di sanità.
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tramite screening attivo, a rinforzare le procedure 
di prevenzione e controllo delle infezioni nelle 
strutture sanitarie e ad adottare schemi terapeutici 
più adeguati per il trattamento delle infezioni da 
batteri NDM. Fino al 31 agosto, il monitoraggio 
ha portato a identificare 708 ricoverati portatori 
del ceppo batterico: su questi ricoverati sono state 
applicate misure igieniche di contenimento.
L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha 
risposto in Consiglio Regionale a un'interrogazione 
del consigliere di FI Fabrizio Marchetti, sulla 

diffusione del batterio New Delhi in Toscana. 
Nella risposta, l'assessore ha reso noti i dati del 
monitoraggio e ha riepilogato tutte le azioni messe 
in atto sin dall'inizio dalla Regione, in costante 
contatto con il Ministero della Salute: tra queste, 
la costituzione, il 27 maggio, dell'Unità di crisi 
regionale, tuttora attiva, della quale fanno parte 
professionsiti esperti in materia di infezioni correlate 
all'assistenza nelle diverse discipline coinvolte, del 
Ssr, dell'Ars e del Grc (Centro regionale gestione 
rischio clinico); e il decreto del 26 luglio, con tutte 
le indicazioni alle Aziende sanitarie per quanto 
riguarda le misure di prevenzione e controllo per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia.

Sul sito dell'Ars, l'Agenzia Regionale di 
Sanità, all'indirizzo www.ars.toscana.it/2-
articoli/4161-batterio-new-dehli-in-toscana.

html, raggiungibile da un banner in home page, 
è pubblicato il monitoraggio sulla diffusione del 
batterio NDM (New Delhi Metallo beta-lactamase) 
in Toscana. Come annunciato, il monitoraggio 
verrà aggiornato settimanalmente.
Nella pagina si spiega cos'è l'NDM, e si parla 
del caso Toscana, specificando che dal novembre 
2018 al 31 agosto 2019 i batteri NDM sono stati 

isolati nel sangue di 75 pazienti. Una tabella riporta 
i casi di isolamento del batterio per ciascun presidio 
ospedaliero. I casi - si specifica - sono risultati 
letali nel 40% dei pazienti con sepsi, percentuale 
paragonabile alla letalità per questa condizione 
causata da altri batteri resistenti agli antibiotici.
Nella stessa pagina si riferisce quanto è stato 
fatto in Toscana fin dalle prime segnalazioni, 
precisando che l'assessorato alla salute ha costituito 
a maggio 2019 un'unità di crisi che ha prodotto un 
documento di indicazioni regionali per il contrasto 
alla diffusione di batteri NDM; e che le Aziende 
sanitarie toscane hanno messo in atto tutti gli interventi 
volti a sorvegliare l'evoluzione del fenomeno 

A Firenze costituita un'unità di crisi 
per contrastare la diffusione di batteri 
nei nosocomi

Tutti i dati saranno pubblicati settimanalmente 
sul sito dell'Assessorato Regionale alla Sanità. 
Rinforzate le procedure di prevenzione negli ospedali.
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osteoarticolari, dell'apparato digerente, 
respiratorio, dei disturbi del sonno...
Particolare attenzione viene posta alle allergie 
ed all'alimentazione! In Fitoterapia ci sono 
indicazioni e controindicazioni per una data 
patologia, ma scarsi effetti collaterali.
Con la medicina integrativa il medico ha un 
"naturale" sostegno atto a migliorare la qualità 
della nostra vita.

Dott.ssa 
Maria Stella La Torre

La fitoterapia, che dal greco significa curare 
con le piante, è un metodo che usa il medico 
fitoterapeuta nella pratica clinica dopo 

adeguata anamnesi e diagnosi. L'estratto della 
pianta viene usato in concentrazione titolata e 
standardizzata a differenza dell'omeopatia che 
usa le diluizioni...

È possibile integrare la fitoterapia con le 
cure chimiche già in atto perché il medico 
fitoterapeuta valuta le interazioni ovvero la 
contemporanea somministrazione di erbe 
medicinali e farmaci di sintesi chimica.

Gli scopi della fitoterapia sono anche:
• sostegno di altri farmaci
• sostituzione di farmaci che non si possono 
usare per controindicazioni 
• fitovigilanza

Tutti possiamo usare gli estratti delle piante 
per stare meglio, ma un medico esperto 
di fitoterapici prescrive in modo sicuro ed 
efficace affidandosi a prodotti titolati con una 
concentrazione specifica di fitofarmaco.
Si può curare il bimbo che si ammala 
ripetutamente frequentando la scuola materna, i 
ragazzi nello sport e gli adulti che si contagiano 
ai primi freddi, le donne in menopausa fino alle 
più diffuse patologie croniche dell'anziano.
Ancora... in previsione di un intervento 
chirurgico, un paziente può fare una 
preparazione per meglio affrontare lo stesso 
evento e superare più rapidamente lo stato di 
convalescenza. 

Altre indicazioni riguardano l'ipertensione, il 
diabete, l'obesità, l'ansia, la depressione, le 
malattie autoimmuni, tiroidee, infiammatorie, 

La Fitoterapia: 
come curarsi con le piante

Tutti possiamo usare gli estratti delle piante per stare meglio, 
ma un medico esperto di fitoterapici prescrive in modo sicuro 
ed efficace affidandosi a prodotti titolati. M
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Un Frate Domenicano 
ai vertici della Fratellanza Militare

Nuovo appuntamento 
con la storia della nostra Associazione.

del successo della predicazione di fra Pietro da 
Verona, valente oppositore dei Catari, martirizzato 
il Lunedì di Pasqua del 1252 nei pressi di Vigevano. 
I Domenicani si distinsero nello studio della filosofia, 
della teologia e della Sacra Scrittura, nonché 
in quello della matematica e dell’astronomia. Il 
convento fiorentino divenne ben presto un punto di 
riferimento per la vita cittadina, grazie alla cultura 
dei suoi frati e al loro impegno accademico, ma 
anche grazie al loro coinvolgimento nella vita 
politica cittadina. Fra’ Giuseppe fu un personaggio 
di difficile interpretazione dentro la Fratellanza 
Militare ma anche fuori da essa. 
Chi lo ha conosciuto ricorderà il suo inseparabile 
sigaro toscanello, il suo cappello arabo nero 
ricamato, la sua propensione culinaria, le sue 
partitelle a scopa ogni giorno rigorosamente alla 
solita ora, nel primo pomeriggio, con vari Militi 
volontari che erano in servizio sotto il loggiato della 
Sindacheria in quell’angolo dove c’è il cancello 
d’accesso al chiostro del Dati. Chiostro detto anche 
della rasura fatto erigere nel 1510 da fra Alessandro 
di Bartolomeo dei Luchini priore del convento. 
Ancora in molti ricorderanno “Beppe” allorquando 
l'associazione creò il servizio per la rimozione delle 
salme per fatti violenti o decessi da sviscerarne le 
cause.  A qualunque ora venisse chiamato, sia di 
giorno che di notte, Fra’ Giuseppe abbandonava 
ciò che stava svolgendo per salire sul mezzo della 
Fratellanza militare così da raggiungere, con 
la squadra dei militi volontari, il luogo in cui era 
stata rinvenuta una salma così da compiere la sua 
funzione religiosa e di “pietas”. 
Personaggio conosciutissimo dalle forze dell'ordine 
e in molti ambienti cittadini, il vice presidente della 
Fratellanza si prestava volentieri ad aiutare i militi 
dell'Associazione in ambito di salute, problematiche 
sociali, lavorative. Non potevamo non ricordare in 
questa rubrica una delle figure che hanno segnato il 
tempo della Fratellanza Militare.

Questo titolo sicuramente stimolerà la curiosità 
di molti (anche se non escludo che qualcuno 
possa pensare si tratti di una burla. Ma non 

è affatto così). Siamo alla metà degli anni Settanta, 
un periodo abbastanza burrascoso all'interno 
dell'associazione: dopo una tesa assemblea dei 
soci svoltasi all'interno della palestra Libertas, piena 
fino all'inverosimile, venne eletto un nuovo Consiglio 
presieduto da Lorenzo Cecchi mentre alla vice 
presidenza venne nominato il Commendatore Antonio 
Petrucci. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che 
Antonio Petrucci non era altro che Fra’ Giuseppe, 

“Beppe” per quelli che erano in confidenza. Era 
un frate domenicano (anche se sembra non avesse 
mai preso i voti) della Comunità monastica di Santa 
Maria Novella. Una congregazione monastica: 
i Frati Predicatori, i Domenicani, che giunsero 
all’allora Santa Maria delle Vigne nel 1200. I frati 
riuscirono come abili predicatori a trasformare la 
piccola chiesa in un fulcro della ripresa spirituale 
di Firenze. L’edificio e la piazza antistante furono 
ampliati dopo gli anni ’40 del secolo, a seguito 
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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

PODOLOGIA “ORTONIXIA”
(RIALLINEAMENTO CURVATURA UNGUEALE)

Presso il nostro Ambulatorio è possibile effettuare 
trattamenti per la cura dell’unghia incarnita (Onicocriptosi), 
mediante l’utilizzo del filo di Nichel-Titanio. Questa 
tecnica è indolore, assolutamente non invasiva, perché 
il filo viene fissato sulla superficie dell’unghia per mezzo 
di resine e il trattamento ha una durata di circa quattro-
cinque mesi. Non vi sono controindicazioni ad esclusione 
del caso in cui il soggetto sia allergico ai metalli.

Dr.ssa Caterina Luna Mignini
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AGOPUNTURA  DR. CONTI  MARTEDÌ   15:00 – 18:30
ALLERGOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
  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
CEFALEE/TERAPIA DEL DOLORE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:30
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  CONT. SEGRET.
    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   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 CONT. SEGRET.
 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-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO/DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ   09:00 – 17:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 17:30
  DR. GNESI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
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  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:00
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (II, IV) 09:00 – 13:00
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:30
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  GIOVEDÌ   13:00 – 17:00
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  (II-III-IV-V) 09:00 – 13:00
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:30 – 18:30



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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