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Pubblicità su Assistenza & Soccorso
I soci che fossero interessati ad inserire pubblicità 
per le loro aziende o iniziative commerciali sono invitati 
a prendere contatto con gli uffici della Fratellanza Militare 
al numero telefonico 055/2602224.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. Sono 

moltissime le iniziative avviate per far sì che le risorse 
che mancano arrivino subito dove ce n'è necessità. Anche 

Fratellanza Militare Firenze ha attivato un conto per 
raccogliere fondi da destinare all'acquisto di dispositivi di 

sicurezza per i propri volontari e per fronteggiare le necessità 
derivanti da questa battaglia.  

Se vuoi aiutarci fai una donazione 
sul conto che ha come causale:

"Emergenza Coronavirus" 
Iban: IT12X0306909606100000070457

intestato a Fratellanza Militare Firenze
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Quest’anno, 
Frate l lan-
za Mili-

tare Firenze ha 
celebrato la Festa 
Sociale, statutaria-
mente ricorrente il 
27 gennaio di ogni 
anno, in modo diver-
so rispetto al solito. “Di-
verso” perché in questo 
particolare momento storico, 
nel quale abbiamo dovuto adat-
tare e ripensare le nostre più radicate 
routine, le nostre più consolidate abitudini è 
stato necessario restare fisicamente distanti an-
che nella giornata in cui si ricorda la nascita 
del nostro sodalizio nel 1876. 
Credo che la distanza sia stata solo fisica 
perché i molti segnali che ci sono arrivati, ci 
hanno fatto capire quanto tutti avremmo de-
siderato stare insieme in questa occasione, 
darci coraggio, godere della convivialità, ri-
conoscerci nel grande lavoro fatto dalla nostra 
associazione nel corso di questa pandemia 
per le nostre comunità territoriali.
Tuttavia abbiamo voluto realizzare, proprio in 
occasione della Festa Sociale,  una situazione 
che potremmo dire di contrappasso a questa 
situazione di lontananza fisica e lo abbiamo 
fatto colorando con tinte vivaci e come sempre 
concretissime, questa celebrazione: abbiamo 

voluto inaugurare 
formalmente i lo-
cali della nuova 
Sede Sud, proprio 
in prossimità della 
ricorrenza. La par-
ticolarità di questo 

momento è stata ulte-
riormente accresciuta 

dalla un’altra celebrazio-
ne, quella dei quarant’anni 

di presenza nel Quartiere del-
la storica sede di Santo Spirito. 

Il 29 gennaio, una partecipatissima con-
ferenza stampa ha rappresentato a tutta la Re-
gione Toscana ed in particolar modo alla città 
di Firenze, il grande sforzo che Fratellanza 
Militare Firenze ha compiuto per riqualificare 
l’ormai abbandonata struttura che ospitava i 
Bagni per gli Indigenti in via S. Agostino.
L’iniziativa è stata trasmessa in diretta Facebo-
ok/Youtube così che Soci, Volontari e tutti i 
cittadini potessero seguire e partecipare all’e-
vento. Davvero molto ampia la partecipazione 
degli organi di informazione che hanno dato 
l’auspicabile risonanza all’evento. 
Anche le Istituzione Regionali e Comunali che 
hanno creduto in questo ambizioso progetto 
erano presenti: l’Assessora Regionale alle Po-
litiche Sociali Serena Spinelli, il Consigliere 
Regionale Andrea Vannucci (già Assessore al 
Welfare del Comune di Firenze), l’Assessora al 

Pianificare oltre i momenti difficili 
per essere pronti ad esserci

"Non un semplice progetto di riqualificazione edilizia, 
ma la realizzazione di un’idea: valorizzare la vocazione 
sociale di una struttura che riteniamo debba essere dedicata 
alla comunità cittadina". Niccolò Mancini, presidente della 
Fratellanza Militare, presenta il nuovo Polo di via Sant'Agostino
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Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro 
e l’Assessore al Patrimonio non abitativo del 
Comune di Firenze Alessandro Martini. Per gli 
organismi federativi erano presenti il Presiden-
te del Comitato Regionale Anpas Dimitri Bettini 
ed il coordinatore della Zona Fiorentina Anpas 
Patrizio Ugolini. Come ho avuto già modo di 
dire altre volte, non si è trattato di un semplice 
progetto di riqualificazione edilizia, ma della 
realizzazione di un’idea: rivalorizzare la vo-
cazione sociale di una struttura che riteniamo 
debba essere dedicata alla comunità cittadi-
na, attorno alla quale aggregare, presidiare e 
portare solidarietà. 
Oltre un anno fa, siamo partiti proprio da que-
sto obiettivo per porre in opera la ristruttura-
zione dei locali, pianificando e progettando 
le attività che avrebbero potuto essere ospitate 
all’interno della struttura cercando di potenzia-
re i servizi offerti e di rendere quel luogo un 
centro utile a fornire risposte agli abitanti del 
quartiere, utile a garantire presenza, un luo-
go attorno al quale costruire comunità.  Nella 

sede, all’interno della quale i volontari non han-
no mai interrotto la propria attività, ma proprio 
ultimamente i locali hanno iniziato ad ospitare 
anche le nuove attività che di giorno in giorno 
si fanno sempre di più e varie: sono stati inten-
sificati i servizi di assistenza con ambulanza 
ordinaria, nei prossimi mesi sarà ampliato il 
punto di emergenza territoriale con ambulanza 
di primo soccorso, sta per essere avviato un 
punto prelievi aperto a tutta la popolazione, 
assieme agli studi medici per i quali è in corso 
la selezione dei professionisti, già attivo uno 
spazio dedicato al U.E.P.E. del Tribunale di 
Firenze, non appena sarà possibile riprendere 
l’attività in presenza saranno a disposizione 
spazi per riunioni ed incontri culturali e di ap-
profondimento, sarà reso operativo lo sportello 
VANESSA per il contrasto alla violenza di ge-
nere ed a brevissimo sarà operativo un punto 
che inizierà ad erogare colazioni sociali per 
gli indigenti. Le nuove attività verranno avviate 
progressivamente ed il percorso avrà necessità 
del sostegno di tutti, di tutta quella comunità 
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fatta di persone ed attività che gravitano attor-
no a questo luogo e che riterranno partecipa-
re, sostenere e costruire quest’idea.
La pandemia ha messo in evidenza la gran-
de funzione sociale svolta dalle associazioni 
come la nostra, come le pubbliche assistenze 
in generale che, in “tempo di pace” sono pre-
senti, assolvono ai bisogni ed ai compiti di cui 
i territori le investono, si preparano rimanendo 
pronte al “tempo dell’emergenza” restano pre-
senti e  adattandosi con una flessibilità, che 
difficilmente altrove si riscontra, nel rispondere 
a necessità improvvise ed inaspettate. 
Noi stessi, come associazione, abbiamo per-

severato, in un momento difficile, nel portare 
avanti questo progetto, cercando di investire 
risorse pensando a quello che verrà dopo que-
sto difficilissimo momento storico. 
Costruire reti di prossimità basate sull’approc-
cio solidaristico, attraverso la partecipazione 
volontaria, formata e competente delle perso-
ne stesse che sono parte di quei territori rap-
presenta un investimento verso un modello di 
società più vicino alle persone, più funzionale 
e maggiormente reattivo ai bisogni.

Il presidente 
Niccolò Mancini 
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Assessora Funaro, dopo due anni di lavori finalmente 
i Bagni Comunali di via Sant'Agostino riprendono vita. 
È stato realizzato un intervento molto importante 
per l’Oltrarno e per tutta la comunità. L’immobile 
di proprietà comunale, grazie anche al confron-
to e al dialogo costruttivo che c’è stato tra l’as-
sessorato al Welfare e la Fratellanza militare, è 
tornato a disposizione dei fiorentini con una fun-
zione strategica per il quartiere: adesso ospita 
un uovo Polo medico specialistico gestito dall’as-
sociazione, che amplia così la propria offerta 
di servizi, dando un’ulteriore e concreta risposta 
ai bisogni dei cittadini per i quali l’associa-
zione costituisce un prezioso punto di 
riferimento dal punto di vista sani-
tario, associativo e in termini di 
servizi offerti.

Come nasce l’accordo con la Fra-
tellanza Militare?
Nasce da una proposta di 
ampliamento dei servizi da 
parte dell'associazione per 
utilizzare quello spazio comu-
nale, che in quel momento era 
inutilizzato. L’operazione che ha 
portato alla rinascita dell’immobile, re-
stituendolo alla fruizione cittadina, ha preso le 
mosse da un percorso di partecipazione e con-
divisione con la Fratellanza militare e i residenti, 
in cui la collaborazione tra i settori pubblico e 
privato è stata ancora una volta molto proficua, 
arrivando a dare risposte concrete alla cittadi-
nanza e ai suoi bisogni.

Avere un presidio medico ambulatoriale in Oltrarno quali 
benefici porterà alla popolazione residente?
Con il nuovo presidio i residenti avranno a di-
sposizione vicino a casa, nell’area del proprio 

ambiente di vita, un luogo dove potersi recare 
per curarsi e trovare risposte ai propri bisogni di 
salute. Spesso per gli anziani è difficile spostarsi 
in città e la distanza può essere un impedimento 
anche per raggiungere i presidi medici. Avere, 
invece, un presidio non troppo lontano dalla pro-
pria abitazione è un vantaggio per le persone 
anziane e più fragili. Questo spazio è un luogo 
molto importante anche perche è un presidio so-
ciale sul territorio e si inserisce a pieno titolo nel 
processo di potenziamento della rete socio-sani-
taria territoriale e della medicina di prossimità su 

cui stiamo investendo molto in collaborazione 
con la Regione.

La collaborazione tra Comune e Fra-
tellanza Militare si sviluppa in tanti 
progetti rivolti alle categorie fragi-
li. Che, nell’anno che ci siamo ap-
pena lasciati alle spalle, sono au-
mentate a causa della pandemia, 
della perdita di lavoro. Quali dati 

avete su questo fronte?
Le persone fragili sono sicura-

mente coloro che hanno risentito 
maggiormente della crisi per la pan-

demia, sia a livello sanitario che socia-
le. La povertà è aumentata in tutto il Paese e 
anche nella nostra città, dove in tanti, purtroppo, 
si sono ritrovati ad aver perso il lavoro e a do-
ver sostenere una riduzione delle ore di lavoro 
e quindi, di conseguenza, del reddito. Molti di 
loro sono giovani coppie, spesso con lavori pre-
cari e con figli. 
Tutto questo lo abbiamo visto, ad esempio, con 
i buoni spesa: nella distribuzione che abbiamo 
fatto da dicembre a gennaio scorsi tra coloro 
che ne hanno fatto richiesta il 52.5% sono lavo-
ratori, mentre il resto sono persone in povertà; 

"Due anni di lavori e un investimento 
importante per ampliare l'offerta 
dei servizi ai cittadini e ai turisti"

L'Assessore al Walfare Sara Funaro loda la Fratellanza Militare 
e parla dei benefici di cui i residenti, soprattutto i più anziani, 
beneficeranno dal nuovo Polo medico
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tra i lavoratori due terzi (il 64%) sono a tempo in-
determinato, il 16% a tempo determinato, il 13% 
lavoratori autonomi e il 7% lavoratori intermittenti. 
Tra i richiedenti, poi, le famiglie con bambini al 
di sotto dei 3 anni sono il 23%. La nostra am-
ministrazione è al fianco, adesso più che mai, 
dei fiorentini anziani, fragili e in difficoltà e oltre 
alle misure di sostegno alimentare, come i buoni 
spesa e i pacchi alimentari, abbiamo messo in 
campo tutta una serie di aiuti per dare loro un 
sostegno concreto per affrontare la pandemia, 
penso ad esempio al servizio di accompagna-
mento degli over 80 a fare il vaccino dal medico 
di famiglia.  

E in un momento del genere il volontariato è più che mai 
indispensabile.
Senza ombra di dubbio. E la pandemia lo ha 
ampiamente dimostrato. Nell’affrontare l’emer-
genza il mondo dell’associazionismo e del volon-
tariato sono stati fondamentali sia nell’assistere i 
cittadini fragili sia nel sostenere l’amministrazione 
comunale ad aiutare coloro che erano più in dif-
ficoltà. Esemplare è stato il sostegno delle varie 
associazioni e anche della Fratellanza militare 

per garantire il servizio di accoglienza invernale, 
che quest’anno a causa del Covid ha richiesto 
un impegno maggiore anche per l’esecuzione 
dei test rapidi ai senza dimora prima dell’ingres-
so in struttura, realizzati grazie al contributo della 
Fondazione CR Firenze. 
Ancora una volta tra pubblico e volontariato, tra 
settore pubblico e terzo settore, si è creata una 
bellissima e utile collaborazione nell’interesse dei 
fiorentini. I mesi più complicati della pandemia 
e il lockdown totale della scorsa primavera ci 
hanno visto tutti molto impegnati e siamo riusciti 
a superarli al meglio grazie all’ottimo lavoro di 
squadra. Pertanto, vorrei ringraziare ancora una 
volta le associazioni fiorentine che con i loro vo-
lontari hanno affrontato in prima linea i periodi 
più duri dell’emergenza Covid: è anche grazie 
a loro se Firenze ha saputo reagire con forza ed 
è riuscita a risollevarsi. 
Dobbiamo essere fieri della nostra comunità per-
ché come ai tempi dell’alluvione abbiamo dato 
dimostrazione di saper reagire alle emergenze 
e di come l’unione faccia la forza per uscirne al 
meglio. Grazie a tutti per quello che avete fatto 
per Firenze e per i fiorentini.
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Essendo socio della Fratellanza Militare di Fi-
renze, fra le numerose importanti attività svolte 
dall’Associazione, ha attirato la mia attenzio-

ne il Gruppo Donatori di Sangue che si compone 
di oltre 200 tra Volontari Donatori, Soci Donatori 
e Donatori. 
Migliaia di flaconi di sangue donati nei quattro 
Centri Trasfusionali Ospedalieri di Firenze, che 
contribuiscono a migliorare le cure e salvare vite 
umane, soprattutto adesso da parte di soggetti già 
immunizzati nell’attuale situazione del Covid 19. 
Ciò mi ha suggerito alcune riflessioni e queste brevi 
ricordi personali che vorrei condividere con i lettori 
di “Assistenza e Soccorso”. 
Il sangue, almeno per il colore è uguale per tutti, ma 
presenta alcune diversità strutturali. La più importan-
te è il fattore Rh. In gravidanza un’incompatibilità 
fra la madre ‘Rh negativa’ e il padre ‘Rh positivo’, 
in alcuni casi, può determinare una potenzialità di 
rischio per il nascituro. Nel 1972, era questa la 
situazione con mia moglie, infatti in seguito alle 
due precedenti, adesso la terza nascita implicava 
in maniera esponenziale tale eventualità, poiché 
oltre a specifici esami e a una necessaria terapia 
d’immunoprofilassi anti Rh(D) in gravidanza, altri 
problemi non risolvibili avrebbero potuto rendere 
necessaria per il neonato una trasfusione al mo-
mento della nascita. A quei tempi ero dipendente 
del ‘Nuovo Pignone’, la storica fabbrica fiorentina 
dove, se le esperienze professionali producevano 

prodotti dalle complesse tecnologie, c’era anche 
tanta attenzione e sensibilità sui problemi sociali.
E fu proprio in quegli anni che divenne infatti di 
attualità il problema del sangue per le trasfusioni. 
Frequentemente, quasi quotidianamente, durante i 
turni mensa dagli altoparlanti erano rivolti appel-
li per la ricerca di sangue, per dipendenti della 
fabbrica, un familiare, un amico, talvolta anche 
estranei. Per questo nacque l’idea di organizzare 
in fabbrica dei volontari in un gruppo di donatori di 
sangue. Fu così che, nel 1972, furono organizzate 
assemblee costitutive, redatto uno statuto ed eletto 
un primo Consiglio. La nuova struttura fu chiamata 
‘Banca del sangue’. Il significato di questo nome 
derivava dall’attività di depositi e prelievi, non di 
denaro, ma di sangue. Anche se nel 1978 il nome 
sarà cambiato, non muteranno le finalità iniziali.
Nasceva da una necessità fondamentale e per 
un’esigenza particolare, garantire il sangue ai di-
pendenti della fabbrica e ai loro familiari. Attra-
verso convenzioni con gli Ospedali si creava nei 

Sangue: 
l'importanza di donare

La testimonianza di un Socio racconta l’esperienza, iniziata molti anni 
or sono, di un donatore di sangue e la sua ferma convinzione 
del grande valore di questo semplice gesto, che rappresenta 
un grandissimo contributo per le persone e per la società tutta.

«La donazione del sangue è un atto generoso 
di grande valore umano»

«Sparirà con me ciò che trattengo, 
ma ciò che dono resterà nelle mani di tutti.»
[Rabindranath Tagore.1861-1941]
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C.T.S., Centri Trasfusione Sangue, un deposito 
di sangue che consentiva una generale maggior 
libertà. Decisi che sarei diventato un donatore di 
sangue. Ebbi il mio libretto di riconoscimento, dove 
sarebbero state registrate le donazioni. La prima 
porta la data del 10 novembre 1972. Mia figlia 
nacque dopo pochi giorni, fortunatamente, senza il 
rischio previsto.
Di anno in anno, continuai nelle donazioni peri-
odiche. Mai accusai disturbi di rilievo o negativi 
effetti collaterali. Anzi quelle donazioni diventaro-
no scadenze bene attese. Erano anche un modo 
di sottoporsi periodicamente ad accertamenti dia-
gnostici con controlli, oltre che del sangue, della 
pressione arteriosa e di altri parametri collegati al 
prelievo, comunque utili per una buona valutazione 
delle condizioni fisiche e di salute. Finché  il 12 
agosto 2005 il dottore che mi assisteva nel prelievo 

mi disse: «Signor Ranfagni, come lei saprà, c’è un 
limite d’età alle donazioni e lei ha superato questa 
soglia... Cosa le posso dire se non ringraziarla per 
la sua lunga, costante e preziosa collaborazione… 
Ritengo che debba considerare quella attuale come 
la sua ultima donazione!». Pensai che ci sia un limi-
te per tutto, è nella natura umana. Però quel piccolo 
dialogo di congedo mi colpì profondamente. Mi 
escludeva da qualcosa di veramente importante, 
essere in qualche modo utile agli altri, ad altre vite 
umane e a qualcuno che nemmeno conosci. In tutti 
quegli anni avevo fatto tesoro di questa mia con-
vinzione.
Una orgogliosa riflessione, nella sua semplicità, fra 
le tante forme di volontariato che sono insostituibile 
fondamento delle dinamiche di solidarietà di ogni 
comunità umana.  

 Arturo Ranfagni
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LA CASA SI-CURA

supporto e orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia in 
casa proponendo soluzioni per vivere l’abitazione in salute e sicurezza

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 353 42 20 733  
o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org

Servizio totalmente gratuito ed estraneo a  qualsiasi finalità commerciale 
realizzato dal Coordinamento Operativo di Soccorso di Misericordie e Pubbliche 
Assistenze fiorentine

LA CASA SI-CURA è  un progetto realizzato con il contributo di logo CRF

Ideato e  stampato nel gennaio 2021 da Coordinamento Operativo di Soccorso 
(C.O.S.) Cod.Fisc./P.IVA 04863780484 

LA CASA SI-CURA

orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia domestica
con soluzioni per vivere la casa in salute e sicurezza

Un servizio gratuito  per analizzare l’ambiente domestico e fornire suggerimenti 
personalizzati 
utili a garantire l’autonomia delle persone anziane nella propria abitazione
per un invecchiamento attivo

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 3 353 42 20 733
  o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org

LA CASA SI-CURA

supporto e orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia in 
casa proponendo soluzioni per vivere l’abitazione in salute e sicurezza

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 353 42 20 733  
o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org

Servizio totalmente gratuito ed estraneo a  qualsiasi finalità commerciale 
realizzato dal Coordinamento Operativo di Soccorso di Misericordie e Pubbliche 
Assistenze fiorentine

LA CASA SI-CURA è  un progetto realizzato con il contributo di logo CRF

Ideato e  stampato nel gennaio 2021 da Coordinamento Operativo di Soccorso 
(C.O.S.) Cod.Fisc./P.IVA 04863780484 

LA CASA SI-CURA

orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia domestica
con soluzioni per vivere la casa in salute e sicurezza

Un servizio gratuito  per analizzare l’ambiente domestico e fornire suggerimenti 
personalizzati 
utili a garantire l’autonomia delle persone anziane nella propria abitazione
per un invecchiamento attivo

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 3 353 42 20 733
  o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org

SUPPORTO E ORIENTAMENTO ALLE PERSONE ANZIANE PER MIGLIORARE LA LORO AUTONOMIA IN CASA 
PROPONENDO SOLUZIONI PER VIVERE L’ABITAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA

Per accedere al servizio
Contattare il numero

353 42 20 733
o scrivere a:

lacasasicura@cosfirenze.org

Servizio totalmente gratuito
ed estraneo a qualsiasi

finalità commerciale
realizzato dal Coordinamento

Operativo di Soccorso 
di Misericordie e 

Pubbliche Assistenze fiorentine

Un intervento domiciliare
multidisciplinare che,
combinando l'analisi sul livello
di indipendenza della persona
anziana e sulle caratteristiche
dell'ambiente in cui vive,
fornisce suggerimenti
personalizzati utili per adottare
soluzioni strutturali, ambientali,
tecnologiche e domotiche che
gli consentano di conservare 
la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo.

CasaSIcura è un progetto
realizzato con il contributo di

LA CASA SI-CURA

supporto e orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia in 
casa proponendo soluzioni per vivere l’abitazione in salute e sicurezza

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 353 42 20 733  
o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org

Servizio totalmente gratuito ed estraneo a  qualsiasi finalità commerciale 
realizzato dal Coordinamento Operativo di Soccorso di Misericordie e Pubbliche 
Assistenze fiorentine

LA CASA SI-CURA è  un progetto realizzato con il contributo di logo CRF

Ideato e  stampato nel gennaio 2021 da Coordinamento Operativo di Soccorso 
(C.O.S.) Cod.Fisc./P.IVA 04863780484 

LA CASA SI-CURA

orientamento alle persone anziane per migliorare la loro autonomia domestica
con soluzioni per vivere la casa in salute e sicurezza

Un servizio gratuito  per analizzare l’ambiente domestico e fornire suggerimenti 
personalizzati 
utili a garantire l’autonomia delle persone anziane nella propria abitazione
per un invecchiamento attivo

Un intervento domiciliare multidisciplinare che, combinando l'analisi sul livello di 
indipendenza della persona anziana e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui vive, 
fornisce suggerimenti personalizzati utili per adottare soluzioni strutturali, ambienta-
li, tecnologiche e domotiche che gli consentano di conservare la propria autonomia 
ed un invecchiamento attivo

per accedere al servizio Contattare il numero 3 353 42 20 733
  o  scrivere a:  lacasasicura@cosfirenze.org



FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

10

Siamo ormai ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, 
quali sono le sue considerazioni?
Dico subito che non entrerò in merito a questioni 
di tipo virologico, non ne ho le competenze e 
penso che in questi ultimi mesi di virologi “esperti” 
non se ne sia sentita la mancanza. Mi interessa 
molto di più l’aspetto sociale e quello organizza-
tivo. Io ho un Master in Medicina delle Catastrofi 
preso a Parigi, anni fa, dove mi è stato insegnato 
che in caso di catastrofe, e la pandemia lo è, 
si debbano  usare i termini del  linguaggio mi-
litare: Strategia, Tattica e Logistica. Strategia è 
l’arte di fare i piani, tattica è Il modo di agire e 
di comportarsi  più adeguato e conveniente per 
raggiungere un determinato  risultato e la logisti-
ca è l’attività volta a garantire il funzionamento 
di un sistema, in modo che le risorse necessarie 
siano disponibili nella quantità, nel luogo e nel 
momento richiesti. Credo che sia sotto gli occhi 

di tutti che questi tre momenti fondamentali per 
“vincere una guerra” siano stati abbondantemen-
te tralasciati, per usare un eufemismo, oppure im-
provvisati. Piani non ne avevamo e quelli che c’e-
rano erano vecchi di quasi vent’anni. Il modo di 
agire per raggiungere il risultato era affidato ad 
un coro di voci con ruoli e competenze diverse, 
molte volte in contrasto tra di loro. Le risorse so-
stanzialmente non sono state gestite, ma hanno 
risposto a richieste estemporanee non motivate.

Quindi mi sta dicendo che secondo lei è andato tutto male 
e che sarà impossibile venirne fuori?
No, dico che queste sono state delle carenze 
oggettive. Non a caso è stato nominato com-
missario per l’emergenza COVID un generale 
di corpo d’armata del nostro esercito, ma se 
ognuno di noi nel proprio ambito, in seguito ad 
un’esperienza così forte e per molti anche dram-

A un anno dall'inizio della pandemia 
Covid-19 decessi e contagi 
continuano a crescere. Ne usciremo mai?

In questa intervista, il dottor Egidio Patrizi, Direttore Sanitario 
della Fratellanza Militare, ci spiega gli errori commessi fino a oggi 
e quali i rimedi per superare l'emergenza sanitaria
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matica, e probabilmente destinata a ripetersi, si 
farà trovare pronto a dare la risposta giusta agli 
eventi, quanto successo non solo non sarà stato 
inutile, ma farà da guida per ciò che ci potrebbe 
accadere in futuro.

Parliamo del volontariato
Il volontariato, in questo frangente, ha dato vera-
mente prova di grande maturità e concretezza. 
Tutti gli italiani hanno potuto vedere le immagini 
di persone scafandrate andare in giro a fare tam-
poni o trasportare persone infette da una parte 
all’altra del paese. Penso che questo sia stato 
un esempio importante per molti ed uno stimolo 
per alcuni a dare un aiuto concreto. Anche il vo-
lontariato però ha la necessità di ripensarsi e di 
“addestrarsi” su competenze ulteriori rispetto alle 
attuali. I nostri volontari sono tutti perfettamente 
addestrati nei vari compiti svolti fino ad oggi: 
vedi primo soccorso, protezione civile, traspor-
to malati ecc. attività stressanti, ma anche molto 
motivanti che normalmente si svolgono in tempi 
e spazi abbastanza definiti e sicuramente me-
glio gestibili. Io ricordo che nel terremoto dell’Ir-
pinia ero sulla prima autoambulanza entrata a 
Sant’Angelo dei Lombardi e per 72 ore, dopo 
un faticoso viaggio notturno, non avevo né fame 
né sete né sonno, si scavava per tirar fuori tutte 
le persone nel più breve tempo possibile, ma si 
sapeva che quel tipo di intervento aveva una du-
rata limitata. 
La pandemia è l’esatto contrario: parte piano e 
non si sa quando finirà. Anche le associazioni di 
volontariato si sono dovute attrezzare per nuove  
attività e competenze: indossare i DPI in modo 
corretto, tutte le  santificazioni da fare sia sui 
mezzi di trasporto che nei locali delle associa-

zioni, il controllo delle persone che accedono a 
detti locali ecc. Tutto questo è stato fatto in ma-
niera efficace, ma sicuramente in un futuro pros-
simo sarà opportuno prevedere un vero e proprio 
piano di intervento.

Che cosa dovrebbe comprendere questo tipo di piano?
Innanzi tutto dovremmo iniziare dal  valutare i 
comportamenti dei nostri volontari durante questa 
esperienza , cercare di acquisire esperienze al-
trui e confrontarsi preventivamente con le istituzio-
ni per offrire ciò che possiamo dare e chiedere 
cosa ci serve. 
Partendo da questi presupposti potremmo  pen-
sare ad individuare quelle necessità assistenziali, 
al momento meno formalizzate, che si possono 
incontrare in corso di pandemia, di assistenza 
a popolazioni sfollate (colpite da fenomeni natu-
rali, profughi…) in cui l’aspetto sanitario stretta-
mente inteso è relativamente  poco importante, 
mentre assumono forte rilevanza gli aspetti legati 
alla relazione, all’igiene individuale e collettiva, 
alla presa in carico dei piccoli disagi/bisogni 
quotidiani ed altro ancora. Magari in un mese 
non si attiverà mai un defibrillatore, ma ci saremo 
presi cura di molte persone.

Cosa ritiene di aggiungere a quanto detto?
In questo momento vorrei invitare tutti a cercare 
di  non aver paura. La paura è un sentimento 
che ci annienta, non ci fa ragionare, ci fa per-
dere la lucidità. Massima attenzione alle pre-
cauzioni, mascherine indossate correttamente 
anche se vaccinati e soprattutto distanza di si-
curezza per andare verso un futuro in cui sicu-
ramente tutti riusciremo a venire fuori da questa 
pandemia.
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Questa tipologia di protesi è stata rea-
lizzata per la prima volta dall’equipe 
del Prof. Branemark nel 1982 e ne-

gli anni è stata perfezionata sia da un punto 
di vista chirurgico che di materiali utilizzati, 
divenendo oggi risolutiva, immediata e poco 
invasiva, permettendo a quei pazienti con 
edentulia totale dell'arcata superiore o inferio-
re (mancanza dei denti) di sopperirvi tramite 

una protesi fissa ancorata su impianti. Questa 
protesi, oltre ad eliminare i disagi delle den-
tiere mobili dovute alla instabilità delle stesse 
durante la masticazione, permette ai pazienti 
di riacquistare un’estetica ed un sorriso asso-
lutamente naturali.

È ancorata a 4/6 impianti in titanio, in  base 
alla quantità e qualità della struttura ossea, 
sostituisce così l'intera arcata di 12 denti ed è 
personalizzabile da un punto di vista estetico.
Dopo le opportune valutazioni ed indagini 
radiologiche, vi sono due sedute, la prima, 
quella chirurgica, nella quale vengono estrat-
ti i denti eventualmente ancora presenti nella 
bocca, inseriti gli impianti e presa l’ impron-

ta di precisione, nella seconda seduta, dopo 
uno/due giorni, viene applicata la protesi 
avvitata. I disagi per il paziente si riducono 
quindi a poche ore post-operatorie. 
A differenza di quanto si possa immaginare, 
si tratta di una tecnica  indolore, poco invasi-
va e permette in tempi brevi per l'ottenimento 
del beneficio finale. 

Il risultato ottenuto sarà che in pochi giorni i 
pazienti otterranno una riabilitazione sia fun-
zionale che estetica della bocca.
Nello studio della Fratellanza Militare la no-
stra equipe si avvale del sistema FAST AND 
FIXED BREDENT, azienda tedesca leader in 
Europa da più di 30 anni nel campo dell’im-
plantologia.
Ad ogni paziente viene rilasciato un “passa-
porto implantare” che garantisce gli impianti 
in tutto il mondo.

Le conquiste in campo odontoiatrico
e l'importanza 
di una corretta masticazione

"Toronto Bridge": la protesi totale fissa a carico immediato. 
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Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info
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AMBULATORIO FRATELLANZA MILITARE

055/671388 per prenotare e attivare la promozione

valido 
fino al

30
giugno
chiama 
subito!

PROMO          ODONTOIATRIA

• IMPLANTOLOGIA 
• PROTESI 

su impianti a carico immediato

sconto del 20% 
sulle normali tariffe applicate 

• Visite diagnostiche gratuite
• Igiene orale completa: 40 Euro
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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.
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AGOPUNTURA  DR. CONTI  MARTEDÌ   15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   14:30 – 16:00
CARDIOLOGIA  DR.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ   17:30 – 18:30
  DR.RASOINI  VENERDÌ (ALTERN.) 09:00 – 12:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:20
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   14:30 – 17:30
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:45
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 10:30
    MARTEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ  09:00 – 10:30
      15:00 – 18:00
    GIOVEDÌ   09:00 – 10:00
      15:00 – 18:00
    VENERDÌ  15:00 – 18:00
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ   CONTATTARE LA SEGRETERIA
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ   09:00 – 12:00 
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 12:00
      15:00 – 18:00
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE      15:00 – 17:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
  DR.SSA MARZIALI  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:40
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 17:45
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:00
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ODONTOIATRIA    DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (1°- 3°) 09:15 – 12:45
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:15
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA – CAMPO VISIVO  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ   15:00 – 17:20
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ  09:00 – 11:15
      15:00 – 16:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  16:30 – 17:45

LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

(COMPRESO L'ASSISTENZA PER RINNOVO CONTRATTO E AGGIORNAMENTI ISTAT PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO)

www.immobiliareristori.it

VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
Tel:  055 6800250 - Cell:  338 6136167 

VIA DELLA RONDINELLA, 57/ROSSO
Tel: 055 6121285 - Cell: 348 3335462

Deve 

   o
il Suo immobile?


