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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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Cari Volontari, cari Soci, cari Amici, si è 
chiuso un anno particolare che, come 
tutti abbiamo ben chiaro, porterà i propri 

riflessi a lungo ed ovviamente anche nell’anno 
che sta prendendo avvio. 
La pandemia che affligge l’umanità, ci ha 
privato di molte cose, palesando la fragilità 
di alcuni sistemi, gesti, azioni, attività che 
percepivamo essere sicurezze indissolubili nella 
nostra quotidianità e che, con una velocità 
impensabile, sono venuti a mancare. E’ stato 
un anno complesso, talvolta drammatico che ha 
visto la nostra Fratellanza Militare Firenze, la 
nostra pubblica assistenza, impegnata in prima 
linea nell’assistenza sanitaria, di protezione 
civile e sociale. Il motore di quell’impegno, come 
sempre, sono stati i volontari ed i collaboratori 
che, giorno dopo giorno senza mai darsi per 
vinti e con grande senso di responsabilità, 
sono stati presenti e pronti ad offrire assistenza, 
soccorso, tempo, professionalità ed umanità. 
Assieme a loro molti privati cittadini, imprese 
ed enti che hanno percepito l’importanza delle 
attività che stavamo svolgendo  e ci hanno 
sostenuto, con un contributo, regalandoci un 
sorriso, offrendoci un pasto caldo, fornendoci 
dispositivi di protezione, cercando di 
proteggerci, mentre noi cercavamo di mettere 
in campo quanto più potevamo offrire.
Durante le festività, ci siamo scambiati gli auguri 
attraverso un video, ovvero in modo molto 
diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati, rispetto 

a quei momenti di convivialità associativa che 
ci accompagnano e che attendiamo e viviamo 
sempre con grande entusiasmo e piacere. 
Può sembrare strano essere colpiti da un semplice 
cambio di modalità nel fare gli auguri, ma 
essere Pubblica Assistenza, essere Fratellanza 
Militare, significa prima di tutto essere e stare 
insieme per contribuire ai bisogni, al 
benessere, alla sicurezza, alla cura 
delle proprie comunità, dei propri 
territori. Non potersi ritrovare 
con chi quotidianamente 
condivide quell’impegno, 
lascia un senso di vuoto.    
Ho cercato però in quel 
video messaggio di 
auguri di evidenziare 
come quella sensazione 
condivisa, assume oggi 
un significato profondo e 
di lunga portata, auspicio 
per un prossimo futuro più 
sereno, umano, solidale, 
responsabile e partecipato.
Ciò che stiamo vivendo, 
se da un lato ha messo in 
evidenza la fragilità di alcuni aspetti, 
parallelamente dovrebbe contribuire a far 
emergere l’importanza di tutelare maggiormente 
alcune di quelle fragilità e di rafforzare ciò che 
necessità di maggiore stabilità. La conseguente 
riflessione che nasce spontaneamente dall’aver 

Impegnati 
in prima linea nell'assistenza sanitaria, 
di protezione civile e sociale

Il messaggio ai soci e ai volontari 
del presidente Niccolò Mancini: "Il nostro sistema ha reagito 
con estrema prontezza alle emergenze"
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osservato nuovamente, proprio in questo anno, 
come i nostri sistemi solidaristici organizzati, 
appartenenti al mondo del Volontariato, sono 
tra quelli che hanno intercettato e reagito con 
estrema prontezza alle emergenze che la 
situazione ha posto e pone in evidenza giorno 
dopo giorno. Proprio quei sistemi solidaristici si 
sono resi, fin da subito, disponibili a svolgere il 
loro ruolo sussidiario rispetto all’azione pubblica, 
intervenendo operosamente, sviluppando e 
diffondendo le azioni e progetti fino a poco 
tempo prima impensabili, sperimentando nuove 
pratiche di solidarietà, rispondendo alle criticità 
accentuate, non tirandosi mai indietro nel cercare 
di trovare nuove soluzioni.
Non si tratta di parole, ma di fatti concretissimi: 
penso al soccorso sanitario sul territorio mai 
interrotto ed anzi rafforzato, penso all’assistenza 
nell’esecuzione e consegna di spese e farmaci 
presso le abitazioni delle persone malate, in 
quarantena, in condizione di maggior fragilità, 
penso alla distribuzione dei presidi di protezione 

individuale, alle iniziative realizzate per i più 
piccoli, penso alle unità di strada che hanno 
continuato a portare assistenza e che oggi 
monitorano le condizioni di chi vive in strada, 
penso alle iniziative di diffusione delle buone 
pratiche d’igiene e della formazione specifica, 
penso al Servizio Civile mai interrotto, penso 
agli ambulatori aperti, ai punti per gli screening 
per il contagio da Covid-19, all’assistenza 
nella campagna vaccinale appena avviata 
e molto altro ancora. Tutto ciò è stato fatto 
utilizzando expertise maturati dall’impegno di 
persone comuni che, adeguatamente preparate 
nel corso del tempo, hanno offerto ed espresso 
il loro responsabile contributo a tutti noi.     
Pensiamo quindi a cosa sarebbe e stata questa 
emergenza senza il contributo del mondo del 
volontariato e come dico sempre facciamo ogni 
sforzo possibile per tutelarlo.
A conclusione di questa riflessione due buone 
notizie che aprono il nuovo anno e che ho il 
piacere di condividere con tutti voi:



5

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

ED
IT

O
R
IA

LE

• È aperto il bando per la selezione dei 
volontari per il Servizio Civile Universale che nel 
prossimo anno potranno svolgere programmi 
di natura socio-sanitaria presso le nostre sedi. 
Se interessati, i giovani di età compresa tra i 
18 ed i 28 anni possono chiamare o venire in 
associazione per avere notizie ed assistenza 
per la presentazione della domanda. 

• I lavori di ristrutturazione presso la nuova 
Sede Sud, in via S. Agostino sono terminati. 
Nelle prossime settimane, avremo l’opportunità 
di presentarvi quanto realizzato a beneficio 

del nostro territorio e ci auguriamo di poter 
festeggiare insieme, questo importante 
traguardo comune. 

Concludo quindi rinnovando nuovamente a 
tutti Voi gli auguri da parte di tutto il Consiglio 
Direttivo e ringraziando ognuno di Voi per 
quanto fatto in questo complicatissimo anno. 
Buona strada e viva la Fratellanza Militare 
Firenze.

Il presidente 
Niccolò Mancini 
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Quando alle 8 in punto di domenica 
27 dicembre l’auto dell’Esercito 
con il vaccino anti Covid ha fatto il 

suo ingresso nell’area carico scarico merci 
del Padiglione 15 di Careggi c’erano tutti. 
Il Presidente della Regione Eugenio Giani, 
l’assessore al diritto alla salute e sanità Simone 
Bezzini, l’assessore alla protezione civile Monia 
Monni, il sindaco di Firenze Dario Nardella, e 
naturalmente il direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Rocco Damone. 

Dall’ultimo piano dell’edificio un applauso 
degli infermieri ha salutato l’ingresso 

del contenitore frigo all’interno 
dell’ospedale dove di lì a poco 

sarebbero state preparate in 
dosi da portare al CTO per le 
prime somministrazioni e negli 
11 ospedali hub segnalati 
alla struttura commissariale di 
Domenico Arcuri e nella Rsa 
di Montedomini
"Un momento di portata 
storica quello che abbiamo 

vissuto -  ha detto il Presidente 
Giani ringraziando l’Esercito 

che sta svolgendo il prezioso 
servizio di trasporto del vaccino nei 

luoghi di destinazione nella massima 
sicurezza – un momento che parte dal 

presidio ospedaliero che per i toscani e per 
il centro Italia è un punto di riferimento e che 
segna il via per una fase importante e nuova. 
Abbiamo iniziato a costruire lo scudo protettivo 
per una popolazione che sta vivendo momenti 
difficili e assai delicati. Quella del 27 dicembre 
è una partenza simbolica, con 620 vaccini in 
attesa della vera somministrazione che porterà 

nel mese di gennaio 16420 dosi per coloro che 
sono in prima linea e per gli anziani nelle RSA 
e poi, si continuerà, man mano che arriveranno 
le indicazioni del Governo, raggiungendo oltre 
3 milioni di persone in Toscana”.
Di giornata storica ha parlato anche l’assessore 
Simone Bezzini: “un giorno che dà a tutti motivo 
di grande speranza nel futuro - ha detto -  Un primo 
traguardo raggiunto grazie alla ricerca scientifica 
e all'impegno congiunto delle istituzioni a livello 
europeo, nazionale e regionale. Ringrazio tutti 
coloro che hanno lavorato per la riuscita di 
questa fondamentale giornata di avvio della 
campagna di vaccinazione. La Toscana sta 
lavorando con serietà, lungimiranza e grande 
spirito di squadra, il nostro sistema sanitario 
è organizzato per affrontare al meglio questa 
sfida collettiva che ci vedrà impegnati nei 
prossimi mesi. Auspico la più grande adesione 
possibile alla vaccinazione, solo con la tenacia 
e la fiducia si può vincere questa battaglia per 
la vita”.
“Oggi è una giornata che ricorderemo – ha 
quindi detto l’assessore Monia Monni -  Questo 
anno terribile si è concluso con una grande 
speranza. Dobbiamo ancora tenere duro e 
mantenere alta l'attenzione, ma finalmente si 
vede una luce dopo questa lunga notte. Appena 
sarà possibile mi vaccinerò”.
Le prime ad essere vaccinate domenica 27 
dicembre alle 8.40 negli ambulatori del CTO 
di Careggi sono state due infermiere, Simona 
Bausi e Elena Berti. Dopo la giornata simbolica 
(45 vaccinati a Careggi), le vaccinazioni sono 
ripartite il 2 gennaio negli 8 ambulatori del CTO 
che hanno la potenzialità di somministrare 800 
vaccini al giorno. Un percorso non breve che ci 
accompagnerà per tutto il 2021. Da Careggi 

Vaccino Day, il 27 dicembre 
in Toscana le prime 620 dosi. 
Il Presidente Giani: "Giornata storica"

Le prime ad essere vaccinate, alle 8.40 
negli ambulatori del CTO di Careggi, sono state due infermiere, 
Simona Bausi e Elena Berti
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intanto alle 8.30 le altre 580 dosi hanno 
preso destinazione Firenze al San Giovanni 
di Dio e alla RSA Montedomini. E nel resto 
della Toscana  hanno raggiunto gli ospedali 
San Iacopo di Pistoia, al Santo Stefano di 
Prato, al San Giuseppe di Empoli, all’Aou di 
Pisa, all’ospedale di Livorno, al San Luca di 
Lucca, all’ospedale delle Apuane a Massa, 
all’Aou delle Scotte di Siena, al San Donato di 
Arezzo, all’ospedale Misericordia di Grosseto 
e all’unica Rsa. Ad accogliere i vaccini  a 
Torregalli c’era la vicepresidente della 
Regione Stefania Saccardi, a Montedomini 

il presidente Giani e l’assessore al sociale 
Serena Spinelli, a Siena e Arezzo l’assessore 
Simone Bezzini, a Grosseto l’assessore 
Leonardo Marras, a Massa il consigliere 
speciale del presidente Giacomo Bugliani e il 
consigliere del presidente per le vaccinazioni 
Angelo Zubbani, a Prato l’assessore Stefano 
Ciuoffo, a Pistoia e Livorno il presidente 
Giani, a Lucca l’assessore Stefano Baccelli, a 
Empoli il presidente della commissione sanità 
Enrico Sostegni, a Pisa l’assessore Alessandra 
Nardini e il presidente del consiglio regionale 
Antonio Mazzeo.
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Non solo trasporto dializzati e disabili, 
non solo la consegna della spesa e 
dei pasti a domicilio per le persone 

sole e fragili: il settore Servizi Sociali della 
Fratellanza Militare di Firenze da qualche 
anno ha aderito con entusiasmo, impegnando 
uomini e mezzi, anche alla cura dei clochard 
che in città aumentano sempre più. 
A coordinare tutti questi servizi è il consigliere 
responsabile Tommaso Lelli.

Tommaso come nasce questo importante 
impegno verso i senza tetto della città?

“Nasce grazie a due volontarie Alice ed 
Elena. Il progetto ha preso il via in modo 
spontaneo e autonomo ma poi abbiamo 
deciso di strutturarlo inserendoci in quello più 
ampio organizzato dal Comune di Firenze. 

Ogni sera un'associazione di volontariato fa 
il giro nei luoghi canonici della città in cui i 
clochard passano la notte consegnando loro 
generi alimentari confezionati insieme a tè 
caldo e succhi di frutta.

Un servizio che, con questa pandemia, offre 
anche tamponi a chi vuole trasferirsi in una 
struttura di accoglienza.

“Nell'ultimo mese Palazzo Vecchio ha voluto 
istituire questo ulteriore servizio, denominato 
“Infermiere in Strada”, per mettere in sicurezza 
le strutture ma anche per prendersi cura di 
questi nostri amici”.

E come funziona?

“Quando le nostre squadre sono a fare il giro 
di distribuzione di cibo e ricevono richieste 
di aiuto o per il trasporto nelle strutture viene 
attivato un protocollo che prevede la presenza 
di un infermiere che effettua un tampone rapido 
e di un pulmino speciale che porterà il soggetto 
a destinazione”. 

Tommaso in che modo i fiorentini potrebbero 
aiutarvi per quanto riguarda l'emergenza 
freddo? Cosa vi serve con urgenza? Qual è il 
tuo appello?

“Durante il servizio notturno, oltre al cibo, 
distribuiamo anche vestiario: abiti, coperte e 
scarpe sono le cose più richieste. Oltretutto 
proprio le coperte sono terminate e dobbiamo 
trovare un modo per recuperarne altre. Per 
adesso ci siamo attrezzati con teli termici, 
di quelli che usiamo in ambulanza, ma non 
bastano. Ciò che chiediamo ai fiorentini sono 

Emergenza freddo: 
quelle notti passate in strada 
al fianco dei senza fissa dimora
Tre esperienze diverse che si incontrano per realizzare 
un unico obiettivo, aiutare i deboli e le persone fragili
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pantaloni, maglioni, pile, slip e calza. Chi 
volesse donare questo materiale potrà farlo sia 
presso la Sede Est di San Salvi, dove abbiamo 
il magazzino, sia in tutte le altre sedi della 
Fratellanza Militare di Firenze. Ma ora ci stiamo 
organizzando per un altro servizio, quello della 
colazione sociale. Non voglio anticipare nulla, 
ne riparleremo non appena saremo pronti”. 
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Sette mesi fa, su spinta di un amico, ho deciso 
di impegnarmi nel servizio Emergenza Freddo. 
Inizialmente ero un po’ scettico perché vedevo 
i senza tetto come persone perennemente 
ubriache. Mai pregiudizio si dimostrò più 
sbagliato. In questi mesi ho avuto l’occasione di 
vedere l’altra faccia della medaglia, una faccia 
fatta di sofferenze, disagi sociali, ma anche 
di impegno, rinascita, e senso di collettività. 
Siamo entrati in punta di piedi nella vita 
di molte persone, conoscendo le loro storie, 
scherzandoci, ascoltando le loro necessità, ed 
aiutandoli al meglio delle nostre possibilità. 
Abbiamo scoperto un mondo nascosto, una 
città parallela, ignorata, ma sotto gli occhi di 
tutti. Abbiamo visto persone aiutarsi a vicenda, 
diventare compagni di viaggio, assistersi 
nei momenti difficili e poi magari tornare ad 
isolarsi. Marito e moglie, o addirittura famiglie 
intere, che pur in una situazione difficile come 
quella della vita in strada, riuscivano a vivere 
insieme con un amore così forte che poche volte 
ho visto da altre parti.
Espletare questo servizio in un periodo come 
quello che stiamo vivendo non è certo semplice: 
il dover utilizzare i dispositivi di protezione, 
il non poter avvicinarsi troppo ed il non 
poter comunicare con le espressioni del volto 
abbatte una parte dell’empatia, e questo può 
solo aumentare la difficoltà del servizio. Noi 
cerchiamo però di non farcene un problema, 
molti ci conoscono ormai e ci aspettano col 
sorriso sulle labbra. Certo, non è tutto rose 
e fiori, non tutti i clochard sono tranquilli e 
socievoli, e qualche volta ci è capitato di 
trovarci in situazioni di potenziale pericolo. 
Non per questo abbiamo smesso. Cerchiamo 
sempre di stare attenti, spegniamo i fari per non 
disturbarli, e ci muoviamo sempre in gruppo. 
Tentiamo di fare il nostro meglio, su un servizio 
che non ha regole fisse, dove ogni persona è 
un mondo a sé, e dove noi dobbiamo bussare 
prima di entrare.

MARTINO FALORNI

“Io accanto ai clochard 
grazie ad un amico”
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Siamo Beatrice, Gaia e Caroline, tre volontarie 
della Fratellanza Militare. Nonostante il 
nostro percorso in associazione sia iniziato 
separatamente, in periodi diversi e esclusivamente 
nell’ambito sanitario, durante l’emergenza Covid-
19 ci siamo avvicinate anche ad un altro tipo 
di servizio: “Fratellanza in Strada”. Insieme ai 
nostri colleghi, due sere a settimana, divisi in 
piccole squadre su vari mezzi dell’associazione 
giriamo la città per portare cibo, bevande calde 
e vestiti ai senza-tetto segnalati dal comune di 
Firenze. Questa iniziativa non siamo solo noi a 
svolgerla, ma ci alterniamo con altre associazioni 
del territorio in modo da non lasciare nessuna 
sera scoperta. Questa esperienza ci ha insegnato 
che l’apparenza inganna e che con una tazza di 
tè e una semplice chiacchierata si può davvero 
entrare nella vita di una persona e fare una 
piccola
differenza. Crediamo che questo servizio sia 
importante e che per farlo al meglio si debba 
imparare a cambiare prospettiva e liberarsi 
dai pregiudizi, che per esperienza personale, 
all’inizio tutti noi abbiamo. In conclusione vi 
consigliamo veramente di scoprire questo nuovo 
mondo, e soprattutto lo consigliamo a chi ha 
sempre svolto solo l’attività di emergenza, perché 
crediamo che sia una esperienza molto importante 
per conoscere i senzatetto nella loro quotidianità. 
In ultimo, ma non per importanza, ci tenevamo a 
ringraziare il nostro amico e milite Cosimo, senza 
il quale non avremmo mai conosciuto l’altro lato 
della medaglia della nostra associazione.

BEATRICE, GAIA e CAROLINE

Una delle attività che risulta essere tra le più 
intense emotivamente è quella afferente il mondo 
dei servizi sociali. In particolare il progetto 
“Fratellanza in strada” ti porta a stare accanto 
agli ultimi, che a volte decidono spontaneamente 
di stare in strada e altre volte ci si ritrovano loro 
malgrado.
Per questo servizio non ho avuto bisogno di essere 
il “volontario tecnologico” o il “professionalmente 
formato” alle tecniche più avanzate di soccorso, 
mi è bastato essere me stessi e mettermi in 
gioco. Dopo anni di volontariato sulle ambulanze 
e nella gestione associativa, questa nuova 
sfida mi ha riportato un po' alle origini e a 
riscoprire soprattutto in me le motivazioni che 
mi hanno spinto a dedicarmi agli altri con la 
Fratellanza Militare. Quando sei a contatto 
con i clochard non c'è né una squadra, né 
professionisti o una centrale che vigili (è il caso 
dell’ambulanza), perché sei solo: te e loro. 
Questa è la vera essenza del volontariato, che 
tante regole, procedure, controlli, convenzioni, 
hanno forzatamente snaturato. In questa attività 
non si vedono cose mirabili, non si usano sirene 
ma assisti a scene, conosci persone e vedi facce 
che ti porterai nel cuore per sempre.

MORENO MILIGHETTI

“Per questo servizio 
abbiamo cambiato la nostra 
prospettiva di vita”

“Dopo tanti anni in Fratellanza 
ho riscoperto la vera essenza 
del volontariato”
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Bimestrale d’informazione

“Segnalateci le persone che dormono per strada, 
nelle piazze e nei giardini e se avete coperte 
o sacchi a pelo donateli alle associazioni che 
sono impegnate nel servizio di accoglienza 
invernale”. È l’appello che l’assessore a Welfare 
Sara Funaro rivolge ai fiorentini per invitare a 
segnalare i senza dimora che dormono fuori 
all’addiaccio per far intervenire gli operatori e 
far sì che per loro possano aprirsi le porte delle 
strutture dell’accoglienza invernale, servizio 
dell’amministrazione comunale gestito da Caritas 
iniziato il 3 dicembre scorso con 120 posti letto, 
che potranno arrivare fino a 150, a disposizione 
dei senza dimora che decidono di lasciare la 
strada e ‘rifugiarsi’ al caldo. 
I cittadini che vogliono segnalare la presenza 
di senza dimora possono fare segnalazioni 
all’assessorato al Welfare inviando un’e-
mail all’indirizzo assessore.funaro@comune.
fi.it oppure telefonando in assessorato dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, al numero 
333/3314284. Dalle 17 in poi e nei fine 
settimana è possibile effettuare le segnalazioni 
all’Albergo popolare allo 055/211632. Il 
servizio, destinato a cittadini italiani e stranieri, 
uomini maggiorenni, donne sole, residenti o 
presenti sul territorio del Comune di Firenze, si 
concluderà il 31 marzo prossimo, con possibilità 
di eventuale proroga legata alle condizioni 
climatiche avverse che potranno presentarsi.
“Vorrei ringraziare tutte le Unità di strada che 
sono impegnate ogni notte in città - ha detto 
l’assessore Funaro -, gli operatori delle strutture 
di accoglienza, la Fondazione CR Firenze per 
il supporto e le realtà dell’associazionismo del 
nostro territorio, che stanno mettendo in campo 
una serie di azioni a tutela della salute delle 
persone che entrano in struttura. Tutti stanno 
facendo un grande servizio alla città e per 

la tutela della salute dei cittadini più fragili. 
Quest’anno a causa della pandemia, che rende 
necessario effettuare i test rapidi per individuare 
l’eventuale positività di chi decide di entrate in 
accoglienza, a operatori e volontari viene chiesto 
uno sforzo importante in termini organizzativi e 
l’amministrazione è loro grata per l’impegno e la 
professionalità messi in campo”. 
Da inizio dicembre ad oggi sono 155 le 
persone che hanno accettato l’accoglienza, 
mentre a coloro che hanno rifiutato l’ingresso in 
struttura sono state distribuite 215 coperte, 10 
metalline per il freddo, 1112 bevande calde, 
3176 generi alimentari, 281 indumenti e 250 
mascherine.

Emergenza freddo, 
l’appello dell’assessore Funaro: 
“Segnalateci chi dorme per strada”

Continua l’accoglienza invernale per i senza fissa dimora: 
dal 3 dicembre accolte 155 persone

SE
RV

IZ
I
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Bimestrale d’informazione
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Una coppia che dopo un anno di rapporti 
regolari e non protetti non riesce a 
concepire è in genere considerata infertile. 

L’infertilità riguarda circa il 15% delle coppie 
in età fertile. Una percentuale di coppie riesce 
ad avere un figlio dopo due anni di tentativi, 
per cui molti preferiscono parlare di infertilità 
solo dopo 18/24 mesi (secondo i criteri della 
Organizzazione Mondiale della Sanità). Invece, 
se una coppia ha già avuto figli ma non riesce ad 

averne altri oppure ha avuto una gravidanza che 
si è interrotta prematuramente, si dice affetta da 
infertilità secondaria. 
Le cause dell’infertilità di coppia sono numerose e di 
difficile individuazione. Il Registro Nazionale sulla 
Procreazione Medicalmente Assistita individua le 
seguenti cause di infertilità (ISS 31/03/2015):

• maschile: 29,3%
• femminile: 37,1%
• maschile e femminile: 17,6%
• idiopatica 
   ovvero senza una causa evidente: 15,1%
• genetica: 0,9%

Inoltre, sempre più attenzione oggi viene rivolta 
allo stile di vita, all’uso di droghe, di alcool, il 
fumo, le condizioni lavorative, l’inquinamento.
Spesso si assiste alla ricerca del primo figlio in 
età tardiva in relazione alle mutate condizioni 
lavorative e/o sociali: ci si incontra più tardi nel 
corso della vita, le coppie cambiano partner, 
trovano lavoro più tardi e la ricerca di un figlio 
non rispetta l’orologio biologico che per la donna 
è fondamentale in quanto la capacità di procreare 
si riduce in maniera importante con l’avanzare 
dell’età. La legge 40 del 2004 sulla Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA) regolamenta 
finalmente in Italia il ricorso alle tecniche di 
procreazione assistita. La legge, smontata negli 
anni in numerose sue parti stabilisce che la PMA 
(procreazione medicalmente assistita) ha l’obiettivo 
di “favorire la soluzione dei problemi derivanti 
dalla sterilita o dall’infertilità umana qualora 
non vi siano altri metodi efficaci per ottenere la 
gravidanza e rimuovere eventuali ostacoli al suo 
instaurarsi”.
Possono accedere alle tecniche di PMA coppie 
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile.
Negli anni successivi la legge è stata modificata 
e aggiornata: esistono almeno 29 sentenze che 
dichiarano illegittimi alcuni commi (divieto di 
diagnosi preimpianto, limite di produzione del 
numero di embrioni, congelamento embrionario 
etc.) fino ad arrivare nel 2014 alla dichiarazione 
di incostituzionalità della fecondazione eterologa, 
peraltro già presente da molti anni in numerosi paesi 
europei, che prevede l’utilizzo di gameti (ovociti 
e spermatozoi) provenienti da donatori esterni 
alla coppia  e inoltre alla possibilità di accedere 
alla procreazione assistita per la preservazione 
della fertilità attraverso la crioconservazione dei 
gameti sia per motivi di salute (oncologici e non), 

La genitorialità negata: 
l'infertilità riguarda il 15% delle coppie

Le cause sono numerose e di difficile individuazione 
ma sempre più attenzione oggi viene rivolta allo stile di vita
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Bimestrale d’informazione

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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sia per motivi professionali o personali (social 
freezing) nel caso in cui si decida di procrastinare 
la genitorialità.
Le tecniche PMA oggi utilizzate sono di 1°, 2° 
e 3° livello ovvero  tecniche più semplici o più 
complesse
•   Inseminazione intrauterina (IUI)
• Fertilizzazione in vitro e trasferimento degli 
embrioni ottenuti in cavità uterina (FIVET)
• Microiniezione  spermatica all’interno del 
citoplasma dell’ovocita (ICSI Intracytoplasmic 
sperm injection) 
• Estrazione chirurgica degli spermatozoi dal 
testicolo (TESE)
L’induzione di una crescita follicolare multipla 
(COH) mediante farmaci induttori dell’ovulazione 
nelle pazienti sottoposte a PMA comporta un 
incremento della possibilità di gravidanza di 5 
volte rispetto alla semplice inseminazione su ciclo 
spontaneo pertanto è preferibile  associare una 
stimolazione farmacologica dell’ovulazione. 
La crescita follicolare viene monitorata con controlli 
ecografici ed ormonali al fine di ottimizzare ed 
individuare il momento periovulatorio. Le possibilità 
di successo in termini di gravidanza si aggirano 

al massimo intorno al 30% con trattamenti di 
2° livello (FIVET/ICSI) ma molti fattori possono 
influenzare tale risultato (età materna avanzata, 
scarsa riserva ovarica, fattore maschile grave, 
abitudini di vita, malattie infettive etc..)
Dal mese di settembre presso gli Ambulatori della 
Fratellanza Militare di San Salvi oltre alle visite 
ginecologiche ed ostetriche  sarà disponibile 
anche un ambulatorio di consulenza rivolto  alle 
coppie che hanno difficoltà a concepire. In 
questa sede una anamnesi accurata in presenza 
di entrambi i componenti della coppia può 
consentire di individuare il fattore o i fattori 
responsabili della difficoltà al concepimento con 
l’ausilio di esami diagnostici e strumentali più o 
meno invasivi che richiedono molta pazienza, 
tempo e  impegno economico ed eventualmente 
proporre un piano terapeutico iniziale.
Questo servizio è rivolto a entrambi i componenti 
della coppia per un inquadramento  clinico sia 
ginecologico che andrologico, pertanto in sede 
di prima consulenza si consiglia la presenza 
anche del partner maschile.

Dr.ssa Cinzia Cozzi
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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
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR. G.RUSSO   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ (2°-4°) 15:00 – 17:30
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ   09:00 – 12:00 
  DR.SSA LANDINI  LUNEDÌ (1°-3°) 16:20 – 18:20
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 – 17:40
  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
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  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ   15:00 – 17:20
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 16:40
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ  09:00 – 11:15
      15:00 – 15:45
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO                               CONTATTARE LA SEGRETERIA 15:00 – 16:30
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
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