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La Misericordia di Rifredi è…
Servizi 118 (C.E.M.M.- A.P.S.-ORDINARI)

Servizi di ambulanza ordinaria

Servizi socio sanitari con autovettura

Trasferimento per dialisi, cure specialistiche, fisiche,
strutture di accoglienza

Poliambulatorio - Visite ed esami

Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare

Casa Domotica

Centro accoglienza

Assistenza domiciliare

Centro ascolto

Centro antiusura

Gruppo Fratres “Bruno Sapori” - Donatori di sangue

Gruppo Aido - Donatori di organi e midollo osseo

Protezione civile

Servizio di guardia medica

Onoranze funebri
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Numeri & Contatti
Centralino
055.42691
Onoranze Funebri
onoranze@misericordiarifredi.org
055.4220200 / 055.4269206
055.4269206 Servizio Notturno
Fax 055.4269250
Guardia Medica
055.4269399
Ufficio Servizi
055.4269247
Poliambulatorio
ambulatorio@misericordiarifredi.org
Informazioni 055.4269301
Prenotazioni 055.4269360
Servizio Infermieri
infermieri@misericordiarifredi.org
Informazioni e appuntamenti
055.4269290 - 320.3791753
Segreteria
segreteria@misericordiarifredi.org
055.4269238 
Fax 055.4269249
Contabilità
amministrazione@misericordiarifredi.org
055.4269223-236-239
Fax 055.4269217
Cancelleria
cancelleria@misericordiarifredi.org
055.4269207
Gruppo Assistenza
Centro Anziani
055.4269260-251
Prestito presidi sanitari
055.4269260
dal lunedì al venerdì

dalle 15:00 alle 18:00
Centro Ascolto 
055.4269214
Martedì e giovedì
dalle 9:00 alle 12:00
Gruppo formazione
formatori@misericordiarifredi.org
Centro Ascolto Antiusura
centro.antiusura@misericordiarifredi.org
055.4269216
Su appuntamento
Martedì e giovedì
dalle 18:00 alle 19:00
Gruppo Fratres “Bruno Sapori”
Donatori di sangue 
donatori.sangue@misericordiarifredi.org
055.4269215
Redazione 
comunicazione@misericordiarifredi.org
055.4269352
Patronato E.N.A.S.C.
Punto informativo per problemi 
previdenziali, assistenziali, fiscali
e sanitari
unsic.gandolfi@gmail.com
055-308642
Su appuntamento
ogni lunedì
dalle 16:00 alle 18:00
Distaccamento Montorsoli
055.401474
Guardia Medica
055.4269399
Sito Internet
www.misericordiarifredi.it

 Misericordia di Rifredi
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SAN SEBASTIANO 2018
Carissime sorelle e carissimi fratelli,
ascolto sempre volentieri e con attenzione il discorso del presidente della Re-
pubblica a conclusione dell’anno. Riporto un passaggio che vedo adatto anche 
per noi, sorelle e fratelli: 
“Si è parlato, di recente, di un’Italia quasi preda del risentimento. Conosco un 
Paese diverso, in larga misura generoso e solidale. Ho incontrato tante persone, 
orgogliose di compiere il proprio dovere e di aiutare chi ha bisogno. Donne e uo-
mini che, ogni giorno, affrontano, con tenacia e coraggio, le difficoltà della vita e 
cercano di superarle. I problemi che abbiamo davanti sono superabili. Possiamo 
affrontarli con successo , facendo, ciascuno, interamente, la propria parte”.
Condivido questo invito positivo e incoraggiante del nostro Presidente a fare 
ciascuno la propria parte, sentendo che la soluzione ai problemi non dipende 
solo da chi veste un ruolo istituzionale ma da tutti noi.
Ma in che modo possiamo continuare a dare il nostro contributo alla Misericor-
dia?
Tempo fa mi è capitato di rileggere l’enciclica del 2005 Deus caritas est, scritta 
da Benedetto XVI. 
Al n° 30 della Lettera enciclica sull’amore cristiano il papa scrive: 
“Sono cresciute tra istanze statali ed ecclesiali numerose forme di collaborazione 
che si sono rivelate fruttuose […]un fenomeno importante è il sorgere e il dif-
fondersi di diverse forme di volontariato che si fanno carico di una molteplicità 
di servizi. Tale impegno diffuso costituisce per i giovani una scuola di vita che 
educa alla solidarietà e alla disponibilità, a dare non soltanto qualcosa, ma se 
stessi. All’anticultura della morte si contrappone l’amore che non cerca se stesso, 
ma che proprio nella disponibilità a perdere se stesso per l’altro si rivela come 
cultura della vita.”   
Passaggio questo da rileggere più volte per la profondità di pensiero e anche 
perché qui troviamo il significato più profondo del termine gratuità. 
Qual è la finalità di queste diverse forme di volontariato? 
Per meglio spiegare questa finalità riprendo un’espressione forte usata dal Papa: 
“dare se stessi”. 
Dando noi stessi, vivendo i nostri rapporti nel segno della gratuità consentiamo 
alla vita di poter procedere, fluire. Perdere se stessi non è un atteggiamento mo-
rale (ho un dovere e quindi lo faccio) ma è il fondamento della nostra vita. 
Gesù nel Vangelo dice: 
“chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita la 
troverà”. 
Proprio così, la vita si possiede quando la si perde. Questo è il principio che è 
base della nostra esistenza ed è fondamento per un volontariato che ha radici 
cristiane: se qualcuno vuole conservare per sé la vita che ha, in quell’istante la 



5

MISERICORDIA DI RIFREDI  | Notiziario 2018

“perde”, cioè perde quel flusso di vita, lo interrompe, lo spegne, viceversa:  il 
fatto di essere a contatto con gli altri ci consente di accogliere vita.  
Noi cresciamo perché la vita ci viene offerta continuamente e anche perché la 
doniamo continuamente. Questa è la condizione di noi creature. Essere creature 
significa non avere in noi la ragione di quello che siamo, ma riceverla costante-
mente, significa dover necessariamente, in ogni istante, accogliere il flusso vitale 
che ci viene dagli altri. 
Fermiamoci un momento a riflettere su questo primo aspetto: come creature 
viventi noi non abbiamo in noi stessi il principio, noi non siamo la fonte della 
nostra vita. Guardiamoci perciò dalla autoreferenzialità che rischia di essere una 
tomba anticipata.
Il secondo aspetto che sento importante riconsiderare lo riprendo dal significa-
to etimologico della parola “misericordia”.  Dal latino misericordia, è derivato 
dall’aggettivo misericors, composto da miserere (aver pietà) e cor (cuore). Il mise-
ricordioso è colui che ha cuore per il misero e questo cuore aperto per accogliere 
gli altri richiama, molto da vicino, quello che il mondo ebraico intendeva per mi-
sericordia,  con il termine rahamim che indica le viscere materne che accolgono 
la vita che nasce. 
Le viscere e la misericordia allora indicano lo spazio fatto dentro di sé alla vita 
dell’altro, è uno spazio di profonda comunione, di sentire con l’altro, di patire 
o di gioire con l’altro. La misericordia altro non è che il grido di Dio contro l’in-
differenza, contro il rifiuto dell’altro in generale. Sono molti i modi con i quali si 
può vivere la misericordia. Fra questi quello di “stare accanto”, di accompagnare 
l’altro con delicatezza e attenzione. Misericordia è sentire il valore dell’altro, cam-
minare con lui per condividere un tratto della sua strada, essere presenti, essere 
attenti non solo al problema contingente ma alla sua vita, alla sua storia, e fare 
memoria di lui come un dono che ci è stato fatto e non come un servizio reso.
Concludo con una preghiera che ho ritrovato su un foglietto per la Messa usato 
dalla Comunità parrocchiale della “Madonna della Tosse”:

Signore Gesù,
cammina davanti a me perché io possa seguirti,
vieni dietro di me perché tu possa proteggermi,
ma soprattutto stammi accanto e prendimi per mano
perché possiamo camminare insieme.
Che sia davvero così!

A tutte e a tutti un fraterno augurio di buon Anno, ricco di buona vita.
CHE IDDIO VE NE RENDA MERITO!

Il Proposto
Don Marco Nesti 
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Festa patronale di San Sebastiano 2017
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Dicembre 2017

Cari Fratelli e care Sorelle,
oggi mi ritrovo a scrivere il mio primo articolo per il nostro notiziario. 
Dovrei tracciare un bilancio del lavoro svolto, ma più che tracciare un bilancio 
voglio innanzitutto ringraziare Voi, che ogni giorno rendete viva la nostra Miseri-
cordia con le azioni quotidiane al servizio della nostra comunità.
Noi tutti sentiamo la responsabilità di dover dare una mano alla nostra comunità 
ed in questa direzione ci impegniamo a farlo quotidianamente.
Impegno che oggi ci assumiamo e portiamo avanti non più da soli, ma insieme 
a tutti i confratelli e le consorelle delle altre Misericordie essendo rientrati nella 
Confederazione delle Misericordie d’Italia.
Oggi, come non mai, siamo chiamati ad operare in una situazione sempre più 
complessa e difficile dove ci viene richiesta sempre maggiore professionalità nei 
servizi che effettuiamo.
Ma non dimentichiamo, che siamo chiamati soprattutto a testimoniare fiducia e 
speranza in quanto animati, come dice il nostro Presidente Nazionale Roberto 
Trucchi, “dalla consapevolezza che la Grazia di Gesù Cristo opera in mezzo a 
noi ed attraverso di noi, e che c’è un disegno di Dio sulla storia, nella storia del 
mondo ma anche su quella di ciascun uomo. Il confratello di misericordia deve 
esprimere la fiducia nel Suo disegno che ci fa essere strumento nella costruzione 
del futuro; come è sempre accaduto nei nostri otto secoli di storia, è proprio 
questa certezza del Suo disegno che ci consente di affrontare, con convinzione 
le sfide del futuro. Guardate fratelli, al centro della nostra azione ci sta questo. 
Come al centro del nostro emblema, racchiuso tra la “F” di Fraternitas e la “M” 
di Misericordia e ci sta quel simbolo, reso ancor più evidente dal colore rosso. 
Quel simbolo non è una croce, è il crocifisso, che si compone di una dimensione 
orizzontale, aperta in un abbraccio al mondo, e di una verticale, dalla terra al 
cielo. Quello che distingue e differenzia il Crocifisso da una croce è proprio la di-
mensione verticale. E’ indispensabile che noi fondiamo la nostra vita di Misericor-
dia legando l’azione terrena, quotidiana, alla visione del disegno di Dio su di noi”
Miei cari, come diceva Maria Teresa di Calcutta, ciò che facciamo non è che una 
goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.
Per queste ragioni, con queste poche righe vi esorto a continuare a dare la vostra 
disponibilità per effettuare tutti quei servizi che in Misericordia svolgiamo quoti-
dianamente, dal centralino all’assistenza agli anziani, dalle mutature ai servizi di 
emergenza, solo per citarne alcuni, sempre a disposizione degli altri, per il bene 
della nostra comunità. 
Teniamo sempre presente che ciò che sta all’ origine del servizio, è scoprire noi 
stessi attraverso gli altri, riconoscersi e conoscersi attraverso la fragilità e la forza 
che ci trasmette l’esperienza di carità, il nostro servizio.

Fratelli che Dio ve ne renda merito
Il Governatore

Nicola Rotondaro
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Dicembre 2017

Carissimi confratelli e consorelle,
con gioia ed un pizzico di emozione mi rivolgo a voi, nell’imminenza del S. Nata-
le, per salutare tutti e ciascuno a suggello del ritrovato e tanto agognato rientro 
della vostra Confraternita nella Federazione Regionale.
E’ davvero un Natale speciale, nuovo, che ci ispira gesti e parole di alleanza e 
pace, di unione e solidarietà. Per noi però tutto ciò si traduce in un augurio che è 
anche un messaggio che diventi stile e cifra della nostra esistenza: “Siate uomini 
e donne capaci di misericordia”.
La più grande opera di misericordia che possiamo compiere è quella di rimanere 
fedeli a Dio e fedeli all’uomo. Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano, diceva che 
“Dio e la sua eternità devono essere amati da noi pienamente. Ma questo amore 
non deve nuocere a un amore terrestre nè affievolirlo”. All’alba del 9 aprile 1945, 
venne impiccato a Flossemburg. Nella sua cella trovarono la Bibbia e Goethe. Il 
massimo dei libri sacri e il massimo dei libri profani. Due simboli. L’uno, della passio-
ne per il cielo. L’altro, della passione per la terra. Fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo. 
Già un altro teologo protestante, Karl Barth, aveva detto che il cristiano si ca-
ratterizza per il fatto che sulla scrivania ha da una parte la Bibbia e dall’altra il 
giornale. E un grande politico, Giorgio La Pira, ripeteva che il cristiano deve 
pregare contemplando il mappamondo sul comodino. Comprendiamo già 
che l’asse su cui possiamo esprimere il dovere della misericordia ha due poli: 
Dio, il cielo, la Bibbia da una parte. L’uomo ed il servizio ad esso dall’altra. 
Chi non fa sintesi partendo da questi due punti, non potrà essere in pienezza 
“uomo o donna di misericordia”.
Misericordia che, occorre dirlo, nel linguaggio biblico non significa tanto pietà, 
quanto tenerezza, lealtà, bontà, cuore fedele, stile generoso, animo disponibile, 
comportamento disinteressato.
Il mio sincero augurio per ognuno di voi è che possiate continuare a testimo-
niare con le opere e con la vita la nostra scelta per il Vangelo e quindi per ogni 
uomo e donna che vive sulla terra. 
La nascita del Bambino ci ispiri sentimenti forti di vicinanza, di attenzione all’al-
tro per incontrare l’Altro. 
Il nostro cuore sia sempre più ricco di speranza aprendo, anzi, spalancando le 
porte a Cristo che nasce, certi che solo così sapremo rispondere efficacemente 
e concretamente ad ogni bisogno. Riuscendo anche, a Dio piacendo, a saper 
leggere il “bisogno del cuore” con spinta profetica, animati dallo Spirito del Si-
gnore e da quello della Misericordia, che il modo che Gesù ha scelto per porre 
la sua tenda in mezzo a noi. 

Buona Rinascita nel Signore che viene.

Che Iddio ve ne renda merito.

Correttore Misericordie della Toscana
Don Simone Imperiosi
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Dicembre 2017

Cari fratelli e care sorelle,
è passato poco più di un mese dall’Assemblea elettiva che ci ha visti riuniti a 
Pisa per il rinnovo delle cariche di Federazione. Riuniti davvero e nel senso più 
pieno perché finalmente, dopo gli anni difficili della separazione, la Misericor-
dia di Rifredi è rientrata a far parte della nostra famiglia, del nostro Movimento.

Cominciare il nuovo mandato con questa ritrovata unità è stata per me, e lo è 
tutt’ora, una grande emozione ed una grande gioia. 

Dobbiamo custodire questa unità, tanto più preziosa perché composta da for-
ze diverse come sono le nostre Misericordie e tanto più profonda perché, nella 
diversità, ci unisce il bisogno, il desiderio di metterci al servizio del prossimo 
che soffre.

Auguro dunque a tutti noi di continuare a servire e lavorare insieme, finalmente 
riuniti ma, soprattutto, uniti.

Misericordie della Toscana
Alberto Corsinovi
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DATI delle ATTIVITÀ per l’anno 2017

I numeri della Misericordia di Rifredi
Fratelli e Sorelle Iscritti Iscritti n.  2036

Gruppo Fratres “Bruno Sapori”donatori di sangue iscritti Iscritti n. 803

Gruppo Donatori di organi Iscritti Iscritti n. 1858

Servizi svolti dalla
Misericordia di Rifredi nell’anno 2017

Numero di servizi erogati alla popolazione 20464

Servizio Esculapio (trasferimenti, ricoveri, visite e cure specialistiche e fisiche) n.  9318

Servizi 118 (CEMM-APS-ORDINARI 118) n. 11.146

Donazioni di sangue n. 438

Turni di notte in sede per servizi di ambulanza in ore 1917

Servizi al centro assistenza e domiciliare  in ore 15125

Servizi religiosi in ore 370

Servizi nell’ambulatorio in ore 20153

Servizi amministrativi in Sede in ore 1499 

Servizio guardaroba in ore 1175 

Centralino in ore 5216

Visite, esami e prestazioni al Poliambulatorio n. 42.253 per 17862 pazienti

Servizi infermieristici in sede e a domicilio n.  4032

Iniezioni intramuscolari in sede e al distaccamento Immacolata n. 3115
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S T O R I E  I N  S E R V I Z I O
La penna dei volontari

Un’esperienza in misericordia
Quando diversi anni fa sono entrato in Misericordia, ero già pensionato, ma 
avevo ancora molta energia. Ero instancabile; qualche volta dal primo mattino 
prestavo servizio fino al pomeriggio con la sola sosta del pranzo. Ricordo che a 
volte andavo a prendere un signore alle sette del mattino per portarlo in dialisi. 
Era un tale che abitava in via delle Gore e mi chiamava Fassino, forse per via 
della somiglianza, o così almeno diceva lui.
Molto spesso entravo in Misericordia alle otto e accompagnavo alcune sorelle 
che andavano a domicilio per fare le mutature. Ma ero inserito anche in servizi 
di ambulanza ordinaria come semplice barelliere e molti sono gli episodi che 
ricordo con piacere che mi permettevano di applicarmi con disinvoltura.
E’ stato proprio facendo volontariato così spesso che ho visto quante persone 
siano bisognose di soccorso ed ho capito quanto sia importante dedicare un 
po’ di tempo libero ad altri meno fortunati che hanno bisogno di essere aiutati, 
anche se poi purtroppo qualche volta non posso negare di aver commesso degli 
errori.
Da allora sono passati poco meno di venti anni e negli ultimi tempi sono stato 
impegnato a guidare il pulmino per portare o prelevare da casa i ragazzi disabili; 
ricordo con piacere i vari assistenti che mi hanno accompagnato e che hanno 
reso piacevole il mio servizio.
Nei primi anni ci andavo anche 4 o 5 volte nell’arco della settimana; in seguito 
sono diventato quello del giovedì pomeriggio che va al C.T.E. di Torri.
Ultimamente però ho iniziato ad avere qualche problemino. La notte sono co-
stretto ad alzarmi diverse volte e non riesco più a riposare bene.
Quest’ultimo anno l’ho iniziato con tanta difficoltà e sofferenza: riuscivo bene 
ad arrivare dalla nostra Sede al C.T.E. ma, sulla strada del ritorno, la stanchezza 
alla guida nel sempre più caotico traffico cittadino, si faceva sentire e avevo dif-
ficoltà a tenermi sveglio. Una volta al mio accompagnatore ho detto che avevo 
un forte mal di testa e mi sono dovuto fermare per riprendermi. Finché sono 
arrivato alla conclusione che la sicurezza deve essere messa innanzi tutto e mi 
sono fatto sospendere.
Proprio nei giorni scorsi ho consultato un medico, il quale mi ha detto che con 
una cura adeguata dovrei riuscire a superare la mia situazione attuale. Questo 
fatto mi ha tranquillizzato un po’ perché uno dei miei più grandi desideri del mo-
mento è quello di poter tornare ad essere il volontario del giovedì pomeriggio 
che riporta i ragazzi a casa.

Antonio  Betti
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IL NOSTRO ANNO IN SERVIZIO

“Indietro nessuno” - Domenica 9 aprile 2017
Manifestazione benefica allo Stadio Luigi Ridolfi
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Attaccati a un filo...
Squilla il telefono bianco dedicato del 118. Alzo la cornetta. “Misericordia di Rifredi, 
buonasera”. “Serve la medicalizzata” dice una voce. Premo il tasto rosso dell’Alfa, un 
altoparlante ripete l’appello. L’ambulanza attrezzata ed il suo equipaggio sono pronti 
per correre a salvare qualcuno. Piccoli episodi e piccoli gesti che muovono le migliaia 
di persone che da secoli danno vita al volontariato. Giovani e meno giovani, artigiani, 
impiegati, professionisti ed operai che si adoperano spontaneamente e senza scopo di 
lucro per il bene comune. Tutte queste persone nel loro privato hanno sicuramente gioie 
e dolori, problemi,  impegni e legami affettivi eppure trovano voglia, forze e tempo per 
adoperarsi per chi ha bisogno di aiuto.
Da un anno svolgo il mio turno di volontariato al centralino telefonico della Misericordia 
di Rifredi. Non è molto e non è un grande sforzo, ma per età e per altre circostanze, per 
non essere di intralcio invece che di aiuto non posso fare di più. Comunque  sono una 
piccolissima rotellina di questo grande movimento che cerca di abbracciare e sostenere 
chi soffre. Non posso esserne orgoglioso, visto che l’orgoglio è un peccato, ma ne sono 
molto soddisfatto.
Mi fa piacere essere di aiuto e mi fa piacere farlo insieme a fratelli e sorelle acquisiti 
tutti spinti dalla stessa potente pulsione. Quella spinta eccezionale che vidi, sentii e mi 
comunicarono quegli uomini e quelle donne che tempo fa vennero in casa per assistere 
e lenire con competente affetto gli ultimi penosi giorni di mia suocera. Forse in un anno 
non si acquisisce familiarità con tutti i  meccanismi o la conoscenza delle persone che 
lavorano all’interno, però è più che sufficiente per avvicinarne molti ed essere trascinato 
ancora di più in questa corrente – direi – di sentimenti che nella società attuale trova non 
poche difficoltà a materializzarsi. Il piccolo ambiente del centralino così si trasforma in 
una grande finestra che si affaccia su un magnifico panorama di speranza manzoniana-
mente “provvidenziale”. Quella Provvidenza che fa si che io, minuscola rotellina di un più 
grande ingranaggio, sia assistito, aiutato e consolato nella vita di tutti i giorni.
In breve, mi pare di aver sentito chiaramente che non sono tanto io che aiuto chi soffre, 
quanto gli altri – con il loro esistere - che mi aiutano e mi sostengono.
Tante altre cose ci sarebbero da dire, magari con una competenza maggiore della mia. 
Io posso solo ricordare , per esempio, gli incappucciati di nero che, in tempo di guerra, 
spingevano a mano malati o feriti adagiati sui barroccini; o il tema sulla Misericordia con 
cui, in quinta elementare insieme ad altri due compagni, vinsi un non ricordo quale pre-
mio. Un’ultima parola, invece, voglio aggiungere sui tanti giovani che – pazienti, allegri 
e sereni – al caldo o al freddo vedo attendere il loro turno di entrare in azione. Quella 
loro gaiezza mi infonde la speranza di una possibile società più bonaria, disinteressata e 
generosa. Una società migliore insomma. 
E questo mi fa sentire che quando inevitabilmente sarà il momento di andarsene me ne 
andrò con meno delusioni. Andarsene dal centralino, ovviamente.

Alessandro
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Mi chiamo Stefania...
e ho perso mio marito a causa della SLA.
Durante la malattia di mio marito mi sono rivolta moltissime volte alla Misericor-
dia, i volontari della quale sono stati sempre pronti, gentili, collaborativi e bravi. 
In seguito a questo, mi ero ripromessa di essere a disposizione di chi poteva 
avere bisogno e ho chiesto di poter effettuare il volontariato presso la Misericor-
dia come ringraziamento per quanto aveva fatto per mio marito.
È più di un anno che sono qui, sono molto soddisfatta di quello che faccio e 
consiglio a tutti di dedicare un po’ del proprio tempo agli altri.
Ho 72 anni e mi auguro di poter esercitare finché mi sarà possibile farlo.

Stefania

Salutando l'Immacolata...
un pezzo bellissimo della 
nostra vita
La storia del Distaccamento è una sto-
ria bella, nata bene e durata 40 anni. 
Il giorno 20 settembre 1979  il priore 
Don Giovanni donò in comodato d’uso 
alla Misericordia di Rifredi i locali per 
l’apertura del distaccamento Imma-
colata. Per diversi decenni il distacca-
mento ha svolto lavori importanti per 
tutti: dai servizi di ambulanza con me-
dico a bordo, ai servizi ordinari fino alle 
iniezioni per la popolazione effettuate 
a costi minimi e facilmente accessibili. 
In decenni di attività il distaccamento 
è stato vicino alla popolazione grazie 
al rapporto di fratellanza e solidarietà che si era venuto a creare fra fratelli e 
le sorelle della Misericordia attivi all’Immacolata, sempre pronti ad aspettare il 
prossimo compito con la spensieratezza di chi sta vicino a persone amiche. 
Negli anni siamo stati disponibili ad offrire alcuni locali per una collaborazio-
ne con la Caritas ma oggi, il nuovo priore, ha deciso di destinarli interamente 
all’attività della Caritas. Decenni di convivenza, di rapporti umani, di fratellanza, 
di servizi alla popolazione si sono persi tutti d’un tratto ma tutti noi del distac-
camento non dimenticheremo mai il servizio svolto, lasciando un pezzo, bellissi-
mo, della nostra vita in quei locali. 

Anna M. 
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Quella carezza che vale più di mille parole
Nei miei 20 anni di onorato servizio in Misericordia ho rivestito molte divise,  tra 
cui quella di formatore,  di volontario, di cuoco e massaggiatore;  ma, ormai 
da qualche anno e non nascondo con un po’ di dispiacere, non ho più l’età per 
fare i servizi di emergenza. Quelli di emergenza/urgenza sono i servizi del mio 
esordio nel volontariato. E’ salendo sull’ambulanza  e accendendo la sirena che 
ho mosso i miei primi passi e fatto le mie prime manovre. 
La “scelta” di salire sulle macchinine per iniziare con i servizi sociali, è stata 
inizialmente un po’ un ripiego ma con il tempo ho compreso che questi sono 
proprio questi servizi a costituire in qualche modo, la vera essenza dello scam-
bio umano in un momento di necessità, ma senza urgenza appunto.
I servizi di accompagnamento alle visite o alle terapie, vengono vissuti con mag-
gior calma e con la possibilità quindi di instaurare un rapporto con chi si incon-
tra, anche se solo per un breve lasso di tempo.
A questo proposito ricordo sempre con tenerezza un incontro che mi è capitato 
con un’anziana signora che, durante il servizio di accompagnamento ad una 
visita, mai mi rivolse parola, né durante l’ingresso in casa per la preparazione né 
durante tutto il tragitto. La signora, accompagnata dalla sua badante, sembrava 
distante ed estraniata da ciò che la circondava e pareva non interessarle ciò che 
dicevamo intorno a lei. La sua mente e il suo fisico sembravano immobili ma, 
terminato il servizio, al rientro in casa l’aiutai a sedersi in poltrona e proprio in 
quel momento, dopo ore di silenzio, fu lei a dire tutto guardandomi negli occhi 
e regalandomi una semplice carezza. Un piccolo gesto che mi riempì il cuore 
tanto da emozionarmi moltissimo. Lei a suo modo quel giorno mi ringraziò…

Mauro

Un grande tesoro
Matteo 19,16.21-22
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare 
di buono per avere la vita eterna?» 
21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e 
seguimi». 22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò 
rattristato, perché aveva molti beni.

Come si può pretendere di fare del bene quando e  come ci fa comodo?
Molte volte mi faccio prendere dalla pigrizia e faccio fatica ad uscire di casa 
per venire a svolgere il mio servizio... ma posso dire, con tutta sincerità che ho 
trovato un grande tesoro!
Ricevo molto più di quello che ho lasciato e per questo ne sono felice....e perché 
no? ANCHE ORGOGLIOSA. E così, nel mio percorso di servizio ho avuto la fortuna 
di conoscere persone speciali, come Annamaria, da cui ho avuto “quel tesoro”…

Carmen
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La sorella Tomasi Antonietta da molti anni fa volontariato presso 
la Misericordia di Rifredi, dove ha coperto vari incarichi (dalla cassa, al centrali-
no, alla mensa anziani, a sostituzioni di emergenza) a secondo delle necessità.
Dopo un’assenza nel 2017 per motivi fisici, ora è disponibile a rientrare in servi-
zio nel 2018.
Ringrazia la Misericordia di Rifredi per gli anni trascorsi e per la futura opportu-
nità di collaborazione volontaria per aiutare sempre di più la struttura a operare 
nel bene di tutti i bisognosi.
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Due parole sul Comitato Amici della Misericordia di Rifredi
Come ben noto a tutta la popolazione di Rifredi e rioni limitrofi, il Comitato è  
stato costituito moltissimi anni fa (pensate risultano tracce fino dal 1930) ed ha 
sempre effettuato la raccolta porta a porta di offerte finalizzate a sostenere la 
Misericordia nella sua attività istituzionale di diffusa beneficenza alle persone bi-
sognose e di acquisto di attrezzature, materiale e mezzi necessari ad assicurare i 
vari servizi svolti. Tuttavia, la Misericordia ha ritenuto di non proseguire in questa 
esperienza, decidendone lo scioglimento con la fine del 2017.
E’ quindi doveroso esprimere la nostra grande riconoscenza a tutti coloro che 
hanno nel tempo consentito  di perseguire lo scopo per cui il Comitato fu costi-
tuito, con la propria opera e con le offerte annuali o saltuarie.
Che Dio ve ne renda merito.

Ad integrazione di quanto sopra riportato il magistrato della misericor-
dia desidera informare i propri iscritti che l’esperienza e l’operato del Co-
mitato non andranno perduti, anzi. Continueranno infatti, ad esistere, 
e saranno portati avanti dall’associazione al proprio interno, tramite la 
realizzazione di progetti ad hoc ed il relativo finanziamento. Finanzia-
mento che avverrà tramite la raccolta di fondi presso la popolazione a 
mezzo di incaricati della Misericordia stessa.
Sarà data diffusione, tramite i nostri canali, dei progetti che via via sa-
ranno portati avanti. 
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Un pranzo speciale…
Quando, nel mese di novembre, venne proposto ai volontari di servire il pranzo di Nata-
le nella sezione femminile del carcere Gozzini la risposta fu subito positiva. Incuriositi e 
forse un po’ intimoriti nell’affrontare quest’esperienza caritatevole e ricca di emozioni i 
confratelli e consorelle rifredini insieme parrocchiani di san Pio X al Sodo e di S. Michele 
a Castello, sono partiti alla volta di Sollicciano venerdì 22 dicembre 2017 …

Riportiamo qui un articolo scritto da  Don Paolo Aglietti, Parrocco di San Michele a Ca-
stello, pubblicato sul settimanale della parrocchia “Castello 7”.

Natale a Sollicciano
Il “pranzo di Natale in carcere” ha visto anche quest’anno la partecipazione di circa 90 
detenute della casa circondariale di Sollicciano. 
Una esperienza gioiosa per le detenute che hanno apprezzato la possibilità di passare 
tutte insieme una parte della giornata non solo per un pranzo speciale, ma soprattutto 
per la possibilità di passarla in compagnia dei numerosi volontari delle parrocchie di san 
Pio X al Sodo e di S. Michele a Castello e, per la prima volta quest’anno, dei fratelli e 
sorelle della Misericordia di Rifredi insieme al loro Governatore. 
Il “pranzo di Natale in carcere” è una iniziativa dell’Opera Madonnina del Grappa e del 
Cappellano del Carcere, don Vincenzo.
Questo tipo di incontri stavano molto a cuore a don Giulio Facibeni, che aveva sempre 
avuto nella sua vita un occhio di riguardo per i detenuti e soprattutto per le detenute 
madri e per i loro figli. Questa iniziativa non è stata, né voleva esserlo, il solito “pranzo 
di Natale” offerto per sentirsi più buoni, ma una nuova esperienza per tutti quelli che il 
carcere lo hanno visto solo nei racconti della televisione e dei giornali.
E così i volontari, mentre alcuni di loro servivano il pranzo, hanno preso posto ai tavoli 
per stare insieme alle detenute, perché il mangiare insieme potesse far emergere un 
comune sentire attraverso un dialogo fraterno.
Frequentare un carcere, non solo per Natale, è prendere contatto con una umanità 
sofferente che vive in solitudine, nonostante l’affollamento, gravata da una situazione 
spesso di povertà ed è anche una buona scuola per tutti noi che spesso giudichiamo 
senza conoscere, pensando che chi è in carcere sia un diverso, una bestia cattiva, un 
violento da chiudere in cella e buttar via la chiave, come troppo spesso si sente dire. 
La realtà è molto più complessa. Chi è in carcere è nella maggioranza dei casi uno di noi 
che in certe occasioni non è riuscito a fare la scelta giusta, perché, come dice la Bibbia, 
dentro ogni essere umano abita un Caino dal quale dobbiamo difenderci.
Il clima di amichevole scambio che si è creato era evidente sul volto di tutte e di tutti. I 
sorrisi e i saluti sono stati particolarmente spontanei ed hanno coinvolto anche il perso-
nale del carcere che ha dovuto sostenere la nostra pacifica invasione.
Queste occasioni possono essere utili anche per sensibilizzare le istituzioni pubbliche 
verso la realtà del carcere. 
Speriamo che l’Opera Madonnina del Grappa riesca a coinvolgere anche chi può offrire 
quelle soluzioni, come il lavoro per i detenuti e il reinserimento nella società che sono 
necessarie e nella lettera e nello spirito della nostra Costituzione. 
A questo l’Opera Madonnina del Grappa sta lavorando da tempo soprattutto per l’im-
pegno dei preti che “vanno in carcere”, primo fra tutti don Corso Guicciardini che, oltre 
a celebrare la Messa tutte le settimane nella cappella del carcere, è sempre presente in 
queste occasioni.
Alla fine del pranzo è stato lasciato alle detenute un piccolo dono confezionato dal 
Centro Anziani di Castello con prodotti offerti dall’Officina Profumo Farmaceutica di S. 
Maria Novella e dalla Ditta Mugnaini di Castelfiorentino.

Don Paolo Aglietti - Parrocchia San Michele a Castello
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R I F L E S S I O N I
Come vorrei la mia Misericordia
Quale Misericordia vorrei trovare all’interno del cancello? Me lo sono chiesta 
tanto, spesso, soprattutto negli ultimi mesi, con l’evoluzione continua del mon-
do che ci circonda e perciò anche della nostra Mise. Ormai sono quarant’anni 
che faccio parte dell’associazione e se ci penso è una vita: entrata come studen-
tessa, poi sono diventata moglie, madre e anche nonna. Se penso al tempo tra-
scorso, alle cose fatte e non fatte, dette e non dette, raggiunte o non raggiunte 
mi viene in mente un puzzle, con tanti piccoli pezzi complementari gli uni con 
gli altri. E molti sanno di Misericordia, della mia vita all’interno dell’associazione. 
Entrata a vent’anni, con tante idee e tante certezze, crescendoci ho dovuto rive-
dere alcuni miei pensieri, ne ho rafforzati  altri e sicuramente anche questa parte 
della mia vita ha concorso a formare la mia personalità. Tante amicizie ci sono 
nate, anche importanti, tante conoscenze: tutte hanno lasciato il segno. Cosa 
vorrei che fosse oggi la mia Mise? Un posto di aggregazione, di accoglienza 
assoluta verso tutti, senza ma e senza se, senza personalismi ma anche senza 
giudizi anonimi. L’utopia mi porterebbe a sognare un gruppo di fratelli e sorelle, 
tutti coesi verso un obiettivo, che vanno verso il mondo cercando di migliorarlo, 
almeno poco poco… Fare assistenza, emergenza, accoglienza, fare tutto insom-
ma senza mai smettere di pensare che solo pensando in gruppo e stando in 
gruppo, solo insieme tutto si può fare. Gli ultimi tempi sono stati difficili, certo, 
cambiare non è facile, ma è anche bello, cambiare, ripartire, riprendere il volo 
anche con le energie accaparrate negli anni. Ripartire non vuol dire buttare via il 
passato, vuol dire ripartire da errori e cose giuste fatte, dando valore sia agli uni 
che alle altre. E vuol dire ascoltarsi, dare la possibilità ad ognuno di esporre le 
proprie idee, con correttezza, franchezza e senza doppi scopi. Io penso di poter 
dire di amare incondizionatamente la mia Misericordia e  se penso a come la 
vorrei la penso bella, operativa, con un cuore enorme,  con le braccia aperte ver-
so il mondo, verso tutti, verso la gente, che sia uguale o che sia diversa da noi. E 
poi la diversità è una forza, una ricchezza, da cui si può sempre imparare, anche 
nelle esperienze che possono sembrare brutte. Ripartire sempre, comunque, 
nonostante tutto, e soprattutto rispettando quelle poche regole, ma fondamen-
tali, che sono scritte nel nostro Statuto.
Ecco, la vorrei così la mia Misericordia.

Lucia 

La Rivoluzione Cristiana
Dicono che il crocifisso deve essere tolto dalle aule di scuola. Il nostro è uno stato 
laico e non ha il diritto d’imporre che nelle aule ci sia il crocifisso. Però a me di-
spiace che il crocifisso scompaia per sempre dalle classi. Mi sembra una perdita. Il 
crocifisso non genera nessuna discriminazione. E’ l’immagine della rivoluzione cri-
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stiana che ha sparso per il mondo l’idea dell’uguaglianza fra gli uomini fino allora 
assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che 
ha cambiato il mondo? Sono duemila anni che diciamo “prima di Cristo” e “dopo 
di Cristo”. O vogliamo forse ora smettere di dire così? Il crocifisso non genera 
nessuna discriminazione è muto e silenzioso, c’è stato sempre. Per i cattolici è un 
simbolo religioso per gli altri può essere niente, una parte del muro.
Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in classe, possono sentirsi offesi gli 
studenti Ebrei. 
Perché mai dovrebbero sentirsi offesi gli Ebrei? Cristo non era forse un Ebreo e un 
perseguitato e non è forse morto nel martirio, come è accaduto a milioni di Ebrei 
nei lager? Il crocifisso è il segno del dolore umano. La corona di spine e i chiodi 
evocano le sue sofferenze. La croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno 
della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il 
senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i 
cattolici Gesù Cristo è il figlio di Dio, per i non cattolici può essere semplicemente 
l’immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce 
per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l’idea di Dio ma conserva 
l’idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per una 
loro fede, per il prossimo, per le generazioni future e di loro sui muri delle scuole 
non c’è l’immagine. E’ vero, ma il crocifisso le rappresenta tutti. Come mai li rap-
presenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono 
tutti uguali e fratelli, tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei 
e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva mai detto che nel centro della nostra 
esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini. Gesù Cristo ha portato la 
croce. A tutti noi è accaduto di portare sulle spalle il peso di una grande sventura, 
versando sangue e lacrime, cercando di non crollare. Questo dice il crocifisso. Lo 
dice a tutti, non solo ai cattolici. Alcune parole di cristo le pensiamo sempre e pos-
siamo essere atei, laici, quello che si vuole, ma fluttuano sempre nel nostro pen-
siero ugualmente. Ha detto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Erano parole 
scritte già nel’Antico Testamento, ma sono divenute il fondamento della rivoluzio-
ne cristiana. Sono la chiave di tutto, sono il contrario di tutte le guerre. Il contrario 
degli aerei che gettano bombe sulla gente indifesa, Il contrario degli stupri e della 
indifferenza che tanto spesso circonda le donne violentate nelle strade. Si parla 
tanto di pace ma cosa dire, a proposito della pace, oltre a queste semplici parole? 
Sono l’esatto contrario del modo come oggi siamo e viviamo. Troviamo estrema-
mente difficile amare il nostro prossimo, o anche forse impossibile. Il crocifisso 
queste parole non le evoca perché siamo così abituati a vedere quel piccolo legno 
appeso e tante volte ci sembra non altro che una parte del muro. Ma se ci avviene 
di pensare che a dirlo è stato Cristo ci dispiace troppo che debba sparire dal muro 
questo piccolo segno. Cristo ha detto anche “ Beati coloro che hanno fame e sete 
di giustizia perché saranno saziati”. In cielo dicono i credenti. Gli altri invece non 
sanno né quando né dove ma queste parole, chissà perché, fanno sentire la fame 
e la sete di giustizia più severe, più ardenti e più forti.

Dario Olivieri
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MISERICORDIA: anche una famiglia
Credere nella famiglia è presupposto fondante per costruire il futuro della società. 
Abbiamo davanti ai nostri occhi una società che ha pensato e pensa di dire, con 
serena tranquillità, che la famiglia si può anche sgretolare.
Al contrario, noi crediamo che la famiglia sia luogo privilegiato, dove si fa l’espe-
rienza vivente dell’amore e, conseguentemente ambiente educativo e formativo 
per eccellenza.
Ogni famiglia, con le proprie contraddizioni e i propri limiti, è invitata a diventare 
una comunità di persone tese a vivere il Vangelo nella società contemporanea, 
stimolandosi vicendevolmente ad una testimonianza laicale in ogni ambiente di 
vita, sia nella chiesa che nella società civile.
Rendiamo la nostra famiglia aperta, non è concepibile una famiglia chiusa in se 
stessa, che vive nel proprio guscio senza curarsi minimamente del fratello vicino.
Queste motivazioni sono in perfetta sintonia con la nostra appartenenza alla fami-
glia Misericordia, considerando questo un percorso di transito della nostra vita e 
non un punto di arrivo.
Naturalmente sarà opportuno tenere presente i doveri primari, che sono situazioni 
e necessità della nostra famiglia personale, ed essere in sintonia con questi, evitan-
do di cercare all’esterno alternative di deresponsabilizzazione.
L’appartenenza alla Misericordia è una delle tante opportunità che ci vengono of-
ferte, è proposta di condivisione e compassione nei confronti di fratelli e sorelle 
meno fortunati di noi, nei confronti dei quali dobbiamo mettere a disposizione 
sevizio ,generosità, amore.
Ringraziamo Dio per questa opportunità e, se il nostro operare è autentico, ci con-
sentirà di vivere in pace con gli altri e con noi stessi. L’esperienza della confraternita, 
presenta tutti i passaggi della vita dell’uomo; i giovani, i meno giovani, gli adulti, 
i maturi, gli anziani. Fratelli e sorelle appartenenti ad ognuna di queste categorie, 
portano la loro esperienza mettendola al servizio di tutti, quale realtà di vita vissuta. 
Questo è fare famiglia e, se siamo fratelli e sorelle quindi figli dello  stesso Padre, 
non può essere diversamente.
Ricordiamoci che ognuno di noi ha ricevuto dei talenti che deve far fruttare, e di 
questo a suo tempo dovrà renderne conto.
Nell’operare non ci gratifichiamo, ma sentiamoci servi inutili, testimoni di quella 
fede cui la nostra confraternita fa costante riferimento.
Accettiamoci come siamo, come esseri umani, ma con la consapevolezza e la volon-
tà di volersi sempre migliorare.
La nostra famiglia Misericordia, vanta oltre sette secoli di vita, certamente meno 
della famiglia umana, sicuramente molto più di altre organizzazioni laiche; anche 
per questo è doveroso essere consapevoli che la continuità della confraternita, di-
penderà anche dalla conservazione dei valori fondanti, al passaggio del testimone 
alle nuove generazioni.
Abbiamo la responsabilità di passarlo integro nella sua interezza, affinché sia pure 
nel mutare dei tempi rimangano assoluti ed intatti tutti i valori.

Piero fratello riposante
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Dalla religione alla fede
Dobbiamo convertirci da un modo di vivere religioso ad una Fede viva e 
praticata. 
Ci portiamo dietro una tradizione di religiosità ma poca Fede, tanta liturgia ma 
poca vita cristiana. Facciamo anche una politica di conservazione, anziché di 
espansione.
Dalle scritture si capisce, che hanno trovato più difficoltà i Giudei cristiani che i 
pagani a convertirsi alla Fede. Perche nascono le religioni?
Fin dalla preistoria, l’uomo ha sentito la necessità di crearsi degli idoli, di legarsi 
a qualcosa più forte di lui. Di fronte a fenomeni inspiegabili si costruisce una 
religione.
La religione nasce con l’uomo in quanto essere intelligente ma limitato. 
Si da delle regole e si impone dei precetti da rispettare. Compie sacrifici di 
qualsiasi tipo per accattivarsi la simpatia del divino. Si crea un sacerdote che 
faccia da mediatore con il trascendente, tra cielo e terra.
L’uomo ha bisogno di esorcizzare ciò che a lui rimane mistero e di cui ha 
paura. L’uomo religioso è semplicemente un essere naturale, è l’ateo un essere 
straordinario.
La religione lega l’uomo al trascendente ma il suo Dio rimane sempre fuori 
dall’uomo stesso. Il cristianesimo non è una religione, tantomeno una filosofia, 
non ha un Dio inventato dall’uomo. L’uomo religioso spende tutta la vita per 
arrivare al suo Dio, che lui stesso ha creato 
Il Dio di Gesù Cristo invece è lui che ha dato la vita per venire dall’uomo . Si 
è fatto uomo per condividere in tutto la natura della sua creatura. Il Dio Gesù 
Cristo si è fatto uomo, perché l’uomo diventi Dio..già con il battesimo entriamo 
a fare parte della Trinità. Il Dio del cristiano cammina con l’uomo, perché non è 
fuori dell’uomo.
Nel cristianesimo non c’è un luogo solo dove adorare Dio, non c’è un tempio 
dove abiti Dio . La chiesa come edificio è la casa della comunità cristiana, no la 
residenza di Dio. Dio non si può rinchiudere. Dio è libertà. La Chiesa di Gesù 
Cristo è costruita su pietre vive No da mattoni di argilla cotta.
nel cristianesimo non c’è un sacerdote per fare da mediatore con il divino, 
perché l’unico sacerdote è Cristo, l’unico senza peccato il prete nel celebrare 
l’eucarestia partecipa al sacerdozio di Cristo.
tutti noi battezzati in Cristo abbiamo assunto un sacerdozio comune, per cui non 
abbiamo bisogno di un tramite per legarci a Dio. Il prete è un ministro a servizio 
della comunità.
cristianesimo è seguire l’esempio di una persona che si chiama Gesù, che non è 
venuto a fondare movimenti o religioni, ma solo a insegnarci a vivere nell’ amore 
e fare memoria di lui.
nel cristianesimo non c’è la legge di dovere essere buoni e non cattivi, perché 
supera tutte le leggi con l’amore.
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il nostro Dio non ha bisogno dei nostri sacrifici e della nostra carità, noi ne 
abbiamo bisogno gli uni con gli altri in nome di Dio.. Il peccato nelle religioni 
viene visto come la trasgressione della legge, nella Fede cristiana, il peccato è il 
rifiuto del progetto di Dio che ha su ognuno di noi.
Fede non è sapere che Dio esiste, anche il demonio lo sa. Fede è essere convinti 
dell’amore di Dio che è presente in ognuno di noi e cammina con noi. Fede è 
vivere le beatitudini, il discorso della montagna.
Fede è farsi strumenti del suo amore verso il prossimo, Dio vuole amare anche 
per mezzo nostro
Fede è amare anche persone non amabili, Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi..
Fede è essere attenti a gli ultimi; malati, diversi handicappati, e vedere in questi 
il volto sofferente di Cristo.
Fede è sapere perdonare come Gesù ha perdonato in fine Fede è sapere 
accettare la morte fisica nella speranza di una vita migliore., non stare a vegetare 
per mezzo di macchine, 
il giudizio divino non è sui peccati che si pensa di avere commesso, ma sull’amore 
che abbiamo donato.
Dio non giudica sulle trasgressioni e sulle liturgie fatte ma sulle opere di 
misericordia compiute.

Giuliano
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Luglio 2017

Possiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti... 
…soprattutto in onore di chi non c’è più ed ha creduto nella Ns Misericordia. 
Vi parlo con il cuore infranto, a causa della morte di mia mamma. 
Ma non posso fare a meno di commentare. Tra ieri ed oggi, nonché la sera stes-
sa, ho avuto testimonianza di quello che è la Misericordia. Unione fratellanza. 
Magari se aggiungessimo un po’ di umiltà, sarebbe il massimo. Capisco delu-
sioni, amicizie, storie vissute assieme. Tutte cose che, almeno penso, nessuno 
voglia cancellare. Dal passato dobbiamo solo imparare, indietro non si torna, 
ma possiamo tentare di migliorare il futuro. Le persone vanno e vengono, La 
Misericordia ha fatto la storia del Quartiere e di Firenze da 800 anni. Guai a 
rovinarne il nome solo per interessi personali(non riferito ad interessi materiali). 
La ns associazione ha bisogno di fratelli “anziani” x far si che i giovani possano 
iniziare il cammino verso la conduzione, la crescita della nostra splendida con-
fraternita. Discutiamo pure, litighiamo, ma solo per poter fare il bene della Mi-
sericordia. Confrontiamo le idee, ascoltiamo chi ha fatto si che Rifredi sia quello 
che è. Il mondo va avanti ma l’identità della Misericordia deve essere difesa, 
protetta. Usiamo il termine “per il bene della Misericordia e dei suoi Fratelli” 
senza ipocrisie. Uniti fraternamente potremmo affrontare situazioni importanti. 
Avete visto come IL Nome della Misericordia ed il suo operato sia rimbalzato 
sulla cronaca cittadina x la fuga di gas in via Michelazzi. Decisioni prese all’una-
nimità, organizzato in breve tempo. Abbiamo accolto quasi 40 persone. Questo 
è il servizio che la popolazione del quartiere si aspetta dalla ns associazione. Il 
precedente governo ha contribuito in maniera esemplare a far si che fossimo 
una Grande Misericordia, adesso dobbiamo far si che essa rimanga tale, anzi, si 
migliori dove è possibile migliorare, ma sempre con estrema umiltà e rispetto 
l’uno dell’operato dell’altro. Buona notte Fratelli, che Dio Ve ne renda merito

Luca Pollini
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I  V E S T E N D I
Vi presentiamo le Sorelle e i Fratelli che 

prendono la Veste domenica 21 gennaio 201ì8
Azzurri Alessia

Bartalini Claudio

Calacoci Claudio Vittorio

Cipriani Silvia

Costea Mihai

Gargiulo Mario

Laslò Alessandro

Manetti Francesca

Marino Salvatore 

Mirabello Maria Letizia

Moser Anna 

Santini Roberta

Verrusio Patrizia

Vannini Valter

La salvezza del cristiano non si deve fondare sulla sola pratica dei precetti, su un effi-
cientismo che è pretesa di giustizia secondo canoni che nulla hanno a che vedere con Dio
“Se nel nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia del perdono, non siamo in comunio-
ne con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti. Perché è l’amore che salva, non la sola 
pratica dei precetti.  E’ l’amore per Dio e per il prossimo che dà compimento a tutti i 
comandamenti”. Papa Francesco
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DOMANDA DI AMMISSIONE

residente

domiciliato presso

Coloro che intendono frequentare i corsi per soccorritori dovranno necessa-
riamente presentare il certificato medico di idoneità psico-fisica da richiede-
re al proprio medico curante, come da Legge 25/2001 Regione Toscana.

“Sul retro di questa pagina trovi l’informativa sul trattamento dei tuoi dati 
personali. Leggila con attenzione e �rma il consenso. La �rma del documento 
sulla privacy è necessaria per poter procedere all’ iscrizione”



Informativa sul trattamento dei dati in adempimento al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy per poterti iscrivere alla Venerabile Confraternita della 
Misericordia di Rifredi è necessario conoscere i tuoi dati personali e alcuni dati sensibili. Questi dati, 
inerenti, connessi e/o strumentali all’iscrizione alla nostra Associazione, saranno oggetto di tratta-
mento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente, degli obblighi di 
riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio.
Il conferimento di queste informazioni non è obbligatorio ma, in mancanza, non potremo procedere 
nell’iter di iscrizione pertanto, in mancanza del consenso al trattamento dei tuoi dati, non potrà 
essere accettata la tua domanda d’iscrizione.
I dati da te forniti saranno trattati dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi, organiz-
zazione di volontariato iscritta nel registro regionale. Il trattamento avverrà nei locali adibiti all’ammi-
nistrazione e all’organizzazione dei servizi siti all’interno della sede sociale in via delle Panche, 41/49 
a Firenze. Responsabile del trattamento è il Governatore della Misericordia Sig. Nicola Rotondaro.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ti informiamo che, in qualità di “interessato”, 
puoi sempre esercitare, sui dati in nostro possesso, questi diritti:
Diritto di accesso ai dati personali
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, co.2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impie-
go di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali e sensibili (D.lgs 196/2003)

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………

Nato a ………………………………………………………………………. Il ……………………………. 
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni sul trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del 
D.lgs 196/2003. Con la presente, quindi, presto il consenso con il quale autorizzo la Ven. Confrater-
nita della Misericordia di Rifredi, per le finalità connesse alla mia domanda di iscrizione, a trattare i 
miei dati personali e sensibili (art.22).

Consenso necessario

o Non accetto…………………….                                     o Accetto…………………………….

Firenze,…………………………………                              Firma

    ……………………………………………………………………
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Mi posso fidare?
Quanto è importante fare (bene!) le check list

Questa domanda ce la poniamo tutte le volte che entriamo in un ambulatorio, in 
un reparto ospedaliero e, in particolare, in sala operatoria. 
Esistono regole da seguire? E soprattutto, i medici e gli infermieri le seguono? 
Si potrebbe pensare che la preparazione professionale, di cui l’insegnamento è il 
fondamento, venga impartita durante il corso di laurea; in realtà è così solo in par-
te. Nello svolgimento della professione, l’esperienza e l’aggiornamento continuo 
ci arricchiscono e ci fanno crescere. 
Non c’è periodo dell’anno in cui non vengano divulgate novità scientifiche e per-
tanto si presenta la costante necessità di aggiornarsi, per conoscerle e non rima-
nere indietro. Con lo sviluppo sono nati anche gli errori e naturalmente, tutte le 
Aziende Sanitarie hanno iniziato ad adottare delle regole per evitare che queste si 
verificassero.  La stessa OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha realizzato 
le “Check list”, liste di controllo, per la sicurezza in sala operatoria quale strumen-
to guida per l’esecuzione di verifiche, a supporto dell’equipe operatorie e per 
garantire standart di sicurezza ma anche per prevenire mortalità e complicanze 
post operatorie. Quindi prima di iniziare l’intervento, si eseguono le procedure 
di verifica, cioè si scorre una lista dove si trova scritto tutto; dalla preparazio-
ne al materiale, fino a cosa controllare durante l’intervento e alla fine di esso. 
Progressivamente si è iniziato ad usare le check list anche in emergenza-urgenza, 
in particolare per preparare i vari carrelli con farmaci e presidi da usare, in modo 
che fossero sempre pronti all’uso e reintegrati al termine. 
Ed ecco che arriviamo alle check list in ambulanza, prima quelle con il sanitario poi  
anche sulle ambulanze con soccorritori, fino alle ambulanze che si occupano dei 
trasferimenti dei pazienti. Durante i corsi, sia base che avanzato, che svolgiamo 
periodicamente nella nostra associazione, vengono trattati questi argomenti, sen-
sibilizzando i soccorritori sull’utilità di questa procedura che a volte, può sembrare 
noiosa ma che ci solleva da numerose responsabilità. 
L’assenza di un collare o di un banale coltrino non solo può pregiudicare il rego-
lare servizio ma ci pone davanti alla dubbio della cattiva gestione del paziente, 
per questo, anche se a volte l’impegno e l’attenzione richieste per la formazione 
e il controllo dei mezzi risulta gravoso, sappiate che solo attraverso il ripasso, la 
preparazione e il controllo possiamo garantire un buon servizio.
Attenzione, preparazione e controllo.
Facciamo sempre una “check” su noi stessi come soccorritori preparati e come 
persone responsabili del proprio servizio e della preparazione della propria squa-
dra e del proprio mezzo.
Scorriamo la nostra lista, per non arrivare mai impreparati e, se necessario mettia-
moci in gioco e reintegriamo le nostre “mancanze”.
Buon servizio e buona check a tutti i nostri soccorritori!

Dott.ssa Monica Ciaccheri

GRUPPO FORMAZIONE



|  MISERICORDIA DI RIFREDINotiziario 2018 Gruppo Formazione

32

Un anno di cambiamenti
Anno 2017, anno impegnativo per la nostra Misericordia che ci ha visti su tanti 
fronti impegnati con risultati veramente ottimi. Innanzitutto voglio ringraziare il 
gruppo formazione che per tanti anni mi ha visto come loro coordinatore e dal 
quale a giugno ho dovuto lasciare tale incarico per prendere quello altrettanto 
importante di Provveditore. La Formazione, con il nostro rientro in Confedera-
zione e conseguentemente negli altri organi Federativi, ci ha visti impegnati 
nel retraining formatori e la conseguente abilitazione ed inserimento nei ruoli 
confederali per le diverse tipologie di formazione. Infatti siamo sia formatori 
sanitari , autisti e di protezione civile, per poter divulgare al nostro interno tutto 
quanto necessario e soprattutto per poter partecipare ai vari aggiornamenti che 
vengono fatti a livello Federativo. Un riconoscimento importante è stato dato 
alla nostra formazione con il progetto Asso rivolto alle scuole di ogni ordine e 
grado che ci vede impegnati a livello regionale in prima persona. Inoltre con il 
nostro inserimento negli albi regionali abbiamo sanato i nostri attestati dei vari 
livelli e tipologia. Ringrazio Monica che mi ha voluto come collaboratore nella 
Formazione e questo mi inorgoglisce enormemente. vPer quanto riguarda il mio 
nuovo ruolo devo ringraziare chi mi ha permesso di entrare in un nuovo impe-
gno in punta di piedi facendomi conoscere tutto il mondo acquisti della Nostra 
Misericordia e cercando di trovare fonti di risparmio mantenendo la stessa quali-
tà e magari cercando di averla superiore. A tutti chiedo la massima condivisione 
e collaborazione per il bene della Nostra amata Misericordia. Da un’idea nata 
per caso e detta anche in contrasto ad eventuali decisioni prese, può nascere 
qualcosa di positivo e costruttivo che può farci ancora più crescere e consolidare 
nell’ambiente dove ci troviamo. Che Iddio ve ne renda merito.

Massimo
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POL IAM BULATORIO
Carissimi Fratelli e Sorelle,
ringrazio il Governatore per la fiducia accordatami affidandomi l’incarico di Di-
rettore Sanitario del Poliambulatorio e che mi impegno di onorare non solo con 
il mio operato ma anche attraverso il potenziamento del lavoro di squadra che 
vi chiedo, perchè so bene che soltanto insieme potremo raggiungere dei buoni 
risultati.
Il momento attuale vede un forte incremento dei centri ambulatoriali privati in 
supporto, ma anche in alternativa, all’offerta pubblica, centri che stanno ponen-
dosi in competizione tra loro per cui noi dovremo agire potenziando la qualità 
delle cure, la celerità della risposta ai bisogni, la soddisfazione dell’utenza e 
sempre nell’ottica del contenimento al minimo possibile dei costi delle presta-
zioni.
Come ben sapete lo spirito della nostra Istituzione è quello di rispondere in 
primo luogo ai bisogni degli utenti, soprattutto dei più deboli; in più oggi non si 
può prescindere dal rafforzare il contesto organizzativo e gestionale allo scopo 
di offrire servizi più completi, procedure più qualificate per rendere ottimale la 
qualità della prestazione, dare una soddisfazione sempre maggiore all’utente, 
garantire al paziente sicurezza nelle cure, prevenire i rischi connessi all’erogazio-
ne delle prestazioni sanitarie per gli stessi operatori, per gli organi gestionali del 
Poliambulatorio e in ultima analisi per la Misericordia.
Nei primi mesi dell’anno saremo chiamati ad assolvere numerosi impegni che ci 
vengono richiesti dalle istituzioni regionali; tra i primi compiti la regolarizzazione 
della documentazione degli operatori sanitari e la costituzione delle linee guida 
per le varie discipline. Successivamente dovremo lavorare su alcune procedure 
interne tra cui la refertazione sanitaria.
Oltre a migliorare gli standard attuali, comunque già soddisfacenti, il Governa-
tore vuole anche incrementare l’offerta di prestazioni agli utenti con l’inserimen-
to di nuovi servizi.
Già da questo si evince la necessità dell’impegno di tutti; ringrazio gli organi 
direzionali della Misericordia di Rifredi, medici, infermieri, volontari, tecnici e 
amministrativi per la collaborazione che ci daranno e ringrazio il mio predeces-
sore Dr. Cesare Francois per l’ottimo lavoro che ha svolto. 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Anno Nuovo,

Dr. Francesco Lunghi
Direttore Sanitario del Poliambulatorio Misericordia di Rifredi
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SS. Festività 2017-2018
Carissimi tutti, 
dopo oltre un decennio durante il quale ho ricoperto come fratello volontario 
l’incarico di Direttore Sanitario, ho deciso di lasciare questa attività e pertanto 
porgo a tutti il mio fraterno e cordiale saluto.
Oltre i saluti esprimo anche il mio sentito ringraziamento a quanti hanno colla-
borato al buon andamento dell’attività ambulatoriale che fino a quest’anno ha 
avuto un costante incremento come segno di gradimento e utilità per la popo-
lazione afferente. E’ un ringraziamento rivolto a tutte le sorelle e fratelli che si 
sono dedicati all’attività dell’Ambulatorio, agli impiegati dell’Associazione che 
vi hanno preso parte ed ai professionisti che hanno svolto con zelo e dedizione 
le loro specifiche attività. Un grazie affettuoso e particolare ad Anna e Marta.
Ed ora, come sempre in questo periodo, i miei migliori Auguri per il prossimo 
anno 2018 che parte con mutamenti e novità, il mio augurio di liete feste ed 
anche di buon lavoro va anche al collega Dr. Francesco Lunghi, col quale ci co-
nosciamo da tempo, che sarà il nuovo Direttore Sanitario.
Di nuovo dunque saluti, ringraziamenti ed auguri

Dr. Cesare Francois
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Il Saluto della Responsabile
Il 2017 finalmente ci lascia: domanderete perché “finalmente” ma è evidente, al-
meno per coloro che vivono la Misericordia giorno dopo giorno, aver percepito la 
particolarità di questo anno
 Nel nostro ambulatorio, purtroppo, situazioni personali o familiari di alcuni volontari 
hanno reso difficile il servizio quotidiano. Ci auguriamo che questi volontari riescano 
a riprendere servizio e che allo stesso tempo i nuovi volontari si possano ben inseri-
re, così da ricomporre e rafforzare i vari turni giornalieri. Come ormai è noto a tutti, il 
governatore è cambiato. Raoul Caneschi lascia, dopo una lunghissima gestione (28 
anni), caratterizzata da innovazioni folgoranti (dalla costruzione del centro assistenza 
nel 2000 all’ampliamento del Poliambulatorio all’avanguardia nel 2010 dove tuttora 
ci troviamo) , con tante luci, offuscate però nel finale da qualche ombra di troppo. 
Con l’arrivo del nuovo governatore, Nicola Rotondaro, la nostra fattiva collaborazio-
ne continuerà, così da condividere i suoi nuovi programmi gestionali, augurandoci 
che la nostra Misericordia proceda spedita nel suo cammino. Anche il Responsabile 
Sanitario, dott. Francois, ha lasciato l’incarico; continuando però, con nostro grande 
piacere, a prestare servizio come specialista di medicina interna.
Ci ha guidati con fraternità e tanta esperienza; sempre gioviale , ci ha dato fiducia e 
sani consigli. Il nuovo Responsabile Sanitario è il dott. Francesco Lunghi, cui daremo 
la nostra collaborazione, certi che ci sarà una continuità di indirizzi, per tenere sem-
pre alto il nome del nostro ambulatorio.
Grazie infine a tutti i volontari e le volontarie, continuamente invitati a supplire ai 
ruoli momentanei: nessuno si è mai tirato indietro. Grazie ancora, grazie a tutti!
Un saluto ed un caldo ringraziamento ai medici, tutti ben inseriti ed apprezzati, in 
virtù della loro professionalità, ben calati nello spirito della nostra Misericordia.
Che Dio ve ne renda merito!

Anna Dosio
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CHIRURGIA GENERALE
Per una chirurgia gentile 
Sottoporsi ad un interven-
to chirurgico rappresenta 
spesso una fonte di intenso 
stress. 
Ridurre l’impatto, sia fisico 
che psicologico di un’ope-
razione chirurgica migliora 
anche la riuscita ed i risultati 
dell’ intervento. 
Nel settore della chirurgia generale, il Dott. Daniele Misuri ha cercato nell’arco 
della sua trentennale esperienza di utilizzare tecniche che riducessero l‘impatto 
fisico e di conseguenza le sequele emotive. 
Per gli interventi sull’addome per patologie dello stomaco, dell’intestino o più 
comunemente per i problemi di calcolosi della colecisti si utilizza un approccio 
mini-invasivo attraverso la cosiddetta laparoscopia. Si opera infatti con strumen-
ti che si inseriscono all’interno dell’addome attraverso piccoli fori evitando le 
grosse incisioni della parete addominale. In questo modo si riduce il dolore 
postoperatorio, il rischio di infezioni e si permette una più veloce ripresa delle 
normali attività. 
Nel campo della flebologia, il Dott. Misuri si è orientato verso tecniche che 
evitano l’asportazione completa delle vene patologiche. Il cosiddetto metodo 
CHIVA permette infatti di preservare il patrimonio venoso ristabilendo un cor-
retto drenaggio venoso mediante legature selettive eseguite dopo un accurato 
mappaggio delle vene con l’ecocolordoppler. Quando comunque è necessario 

Di seguito gli articoli scritti da alcuni specialisti che operano al Poliambulatorio della 
Misericordia di Rifredi.

Vi ricordiamo che l’orario delle visite è consultabile sul fascicolo centrale del Notiziario  
“Orari dei medici” o sul sito www.misericordiarifredi.it.

Le visite mediche possono essere prenotare contattando il Centralino prenotazioni, 
al numero 055.4269360, in orario continuato 9:00-18:00 dal lunedì al venerdì e 9:00-
12:00 nella giornata di sabato.

E’ disponibile, inoltre, un servizio di prenotazioni online accessibile dall’apposito link 
– Prenotazioni online –
disponibile sul sito www.misericordiarifredi.it. Il servizio di prenotazione online è dedi-
cato  ai confratelli e alle consorelle di Misericordia, ai donatori di sangue del Gruppo 
Fratres –Bruno Sapori – ed ai soci, in regola con il pagamento della quota annuale.
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DERMATOLOGIA
L’importanza dei controlli cutanei
Come specialista Dermatologo, negli Ambulatori del-
la Misericordia di Rifredi mi occupo delle patologie 
dermatologiche e veneree in generale; prestando par-
ticolare attenzione alle patologie tumorali cutanee. 
E’ importante periodicamente effettuare un controllo 
di tutta la superfice cutanea per escludere che fra tante lesioni benigne si possa 
nascondere una lesione maligna. 
Esempi di piccole lezioni benigne sono cheratosi seborroiche, angiomi rubino, 
fibromi penduli ecc. molto comuni e trattabili con terapie Laser o Diatermocoa-
gulazione, metodiche che possiamo effettuare presso gli stessi poliambulatori, 
disponendo di un Laser CO2 ed di in Diatermocoagulatore. Esempi di lesioni 
potenzialmente maligne sono cheratosi attiniche e maligne come il K Basocel-
lulare e il K Spinocellulare, più comuni nei pazienti anziani che si sono esposti al 
sole a lungo per motivi di lavoro o altro e soprattutto il più temibile Melanoma 
la cui incidenza è aumentata e si manifesta anche in giovane età. Nei nostri Am-
bulatori disponiamo di un Videodermatoscopio che ci aiuta molto nel carpire 
i cambiamenti di nevi a rischio, per poterli asportare prima che diventino un 
Melanoma invasivo. Infatti se il Melanoma viene individuato quando è in situ si 
può guarire. 

Dott.ssa Cozza Assunta

eliminare i grossi tronchi varicosi è possibile utilizzare o la Scleroterapia o le 
fibre laser o a radiofrequenza che introdotte all’interno del vaso patologico ne 
determinano l’occlusione e quindi la loro scomparsa. 
Ma è soprattutto nel campo della proctologia dove il Dott Misuri ha sviluppato 
metodi che consentono di affrontare eventuali interventi senza l’incubo del do-
lore postoperatorio. I problemi emorroidari sono frequentemente trascurati dai 
pazienti che hanno precedenti esperienze di dolori e sofferenze. 
Invece, è oggi possibile, dopo una attenta valutazione del caso, poter curare 
le emorroidi senza la loro asportazione ma semplicemente riportandole nella 
loro corretta posizione all’interno del canale anale. Questo determina la scom-
parsa di sintomi come il dolore, il prolasso o il sanguinamento. In conclusione, 
le emorroidi come anche le fistole anali, le ragadi o le cisti pilonidali possono 
essere guarite con minimo discomfort anche in regime di day hospital o addirit-
tura in ambulatorio. 

Dott. Daniele Misuri 
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NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA 
E PSICOTERAPIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA
All’interno del Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi è presente un grup-
po di lavoro multidisciplinare che si occupa di Neuropsicologia dello Sviluppo e 
Psicoterapia infantile. L’ambulatorio “Neuropsicologia dello sviluppo e Psicote-
rapia dell’ Età Evolutiva” è dedito alla presa in carico di bambini, ragazzi e delle 
loro famiglie, proponendo servizi volti a supportare il loro percorso scolastico ed 
il loro benessere emotivo. 
La stretta collaborazione nel gruppo multidisciplinare permette di sviluppare, 
ampliare ed integrare le competenze in tutti gli ambiti afferenti l’età evolutiva, 
offrendo percorsi differenziati in base alle necessità di bambini, ragazzi e fami-
glie: da percorsi volti a migliorare competenze specifiche a percorsi di supporto 
psicologico individuali, in piccolo gruppo, per la coppia o la famiglia. 
Nello specifico, le prestazioni afferenti all’area neuropsicologica si occupano di:
•	 Fornire consulenza sui fattori di rischio per disturbi dell’ apprendimento e 

loro manifestazioni alla scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria 
di I e II grado, al fine di comprendere quando è necessaria la consulenza di 
uno specialista.

•	 Fornire consulenza su cosa è opportuno fare dopo aver ricevuto una dia-
gnosi, sul ruolo della riabilitazione (tempi, obiettivi, efficacia, figure profes-
sionali coinvolte) e degli strumenti compensativi in funzione dell’età e delle 
fasi di sviluppo, ai fini del successo formativo. 

•	 Fornire consulenze ad insegnanti e genitori sul Piano Didattico Personaliz-
zato e sull’ utilizzo adeguato degli strumenti compensativi.

•	 Inquadramento diagnostico e presa in carico di bambini/ragazzi con proble-
matiche di apprendimento, attenzione, linguaggio e comportamento.

•	 Aiutare e sostenere bambini/ragazzi con difficoltà scolastiche di vario tipo 
proponendo, dopo aver svolto un inquadramento diagnostico, un percor-
so personalizzato, concordando con la famiglia obiettivi, tempi e modalità 
dell’intervento. In particolare in tale ambito possono essere proposti inter-
venti volti migliorare competenze specifiche quali ad es. la letto-scrittura, 
il calcolo, comprensione e produzione del testo, funzioni trasversali all’ap-
prendimento (es. attenzione, memoria) oltre ad interventi specifici sulle abi-
lità linguistiche, sul metodo di studio e sulla costruzione ed uso di strumenti 
compensativi. 

Per quanto riguarda il servizio di psicologia e psicoterapia infantile, vengono 
offerti trattamenti specialistici a bambini ed adolescenti e alle loro famiglie che 
prevedono una prima consultazione/osservazione condotta con i genitori e il 
bambino, a cui segue la definizione di un progetto di intervento specifico che si 
può declinare in:

• Sostegno psicologico al bambino, all’adolescente o alla coppia genitoriale
• Psicoterapia individuale per il bambino o l’adolescente
• Psicoterapia familiare
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• Sostegno alla genitorialità
La psicoterapia può essere d’aiuto quando si presentano dei quadri psicopato-
logici e le difficoltà riguardano:

• problematiche d’ansia (ansia da separazione, fobie, attacchi di panico, di-
sturbo ossessivo-compulsivo)

• problematiche di alimentazione e di sonno
• chiusura relazionale e depressione
• insicurezza e mancanza di autostima
• difficoltà di autoregolazione e aggressività

L’intervento familiare è particolarmente indicato per:
• disturbi e disordini alimentari
• disturbi psicosomatici, disturbi d’ansia
• difficoltà relative alla sfera emotivo-affettiva 
• difficoltà sul piano genitoriale
• per affrontare e gestire le separazioni, lutti, cambiamenti che le famiglie si 

trovano a dover affrontare, ma che inevitabilmente portano disagio
• per famiglie adottive e affidatarie

Dott.ssa Giulia Comper - Dott.ssa Clorinda Pezzullo - Dott.ssa Rosetta Storino
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NEUROLOGIA
Le Cefalee
La cefalea, o mal di testa, è una patologia perlopiù benigna, molto più frequen-
te di quanto si creda e spesso non correttamente diagnosticata e curata (chia-
mata anche ‘il male invisibile’).
Con il termine “cefalea” si definisce un dolore localizzato a livello del cranio e 
del volto, che in alcuni casi costituisce un disturbo occasionale, sperimentato 
da ognuno di noi nella vita, in altri casi invece si manifesta frequentemente e in 
modo intenso ed invalidante. Costituisce una causa importantissima di disabi-
lità, assenza da lavoro, peggioramento della qualità della vita personale e dei 
rapporti familiari. Basti pensare che rappresenta circa il 17,8% delle giornate di 
vita in salute perso a causa di malattie neurologiche (al secondo posto,  dopo 
l’ictus e prima delle demenze) (GBD 2015, Lancet Neurology 2017). La cefalea 
colpisce prevalentemente la popolazione nell’età adulta (tra i 20 e i 50 anni) 
senza però risparmiare bambini, adolescenti e anziani.
A causa della frequente cronicizzazione e delle difficoltà gestionali, si associa 
spesso all’abuso di farmaci analgesici (così definito se l’assunzione di antidolori-
fici è >10-15/mese), il e questo comporta un circolo vizioso di ulteriore aggrava-
mento del dolore e della frequenza degli attacchi. Poiché la gravità della cefalea 
e la scarsa risposta al trattamento sono spesso correlate a problematiche asso-
ciate, come disturbi del sonno, obesità, disturbi d’ansia, depressione del tono 
dell’umore, difficile gestione dello stress, terapie ormonali e disturbi endocrino-
logici, è molto importante rilevare e trattare anche queste condizioni associate. 
E’ importante inoltre imparare a riconoscere e quando possibile modificare, i 
possibili fattori scatenanti e gli stili di vita che aggravano la cefalea, così come 
è importante conoscere il rischio cardio-vascolare associato ad alcune forme di 
emicrania e instaurare le opportune misure preventive.
Le cefalee si distinguono in due macrocategorie:
- Cefalee primarie: sono quelle che non derivano da altre condizioni mediche e 
rappresentano da sole la patologia. I sottotipi più comuni sono l’emicrania, la 
cefalea muscolo tensiva e la cefalea a grappolo.
- Cefalee secondarie (definite anche sintomatiche) sono quelle in cui la cefa-
lea rappresenta un sintomo di un’altra patologia di varia natura (per esempio a 
carico del sistema nervoso, degli occhi, dei denti, del naso e dei sei paranasa-
li, della colonna vertebrale, dei muscoli cervicali, cefalea in corso di patologie 
autoimmuni-infiammatorie…)
 Se soffrite di mal di testa in modo frequente ed intenso potete rivolgervi al 
Neurologo esperto in cefalee, che vi consiglierà il percorso diagnostico e tera-
peutico e le misure comportamentali più adatte a voi. 

Dott.ssa Giulia Lucidi
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NEUROPSICOLOGIA 
Questo ambulatorio si rivolge a pazienti adul-
ti che, in seguito a danno cerebrale (es. ictus, 
emorragie cerebrali, meningite, sclerosi multipla 
e altre malattie degenerative, tumori, epilessia) 
necessitano di un inquadramento clinico volto 
a stabilire quali abilità sono compromesse e 
quali conservate, allo scopo di pianificare un in-
tervento riabilitativo e di stimolazione cognitiva 
per il recupero delle funzioni compromesse e il 
miglioramento delle abilità residue. 

I deficit più comuni sono quelli che riguardano il linguaggio, l’attenzione, 
la memoria, la prassie (la capacità di eseguire intenzionalmente un movimen-
to finalizzato), l’abilità visuo-spaziale (la capacità di elaborare informazioni che 
riguardano la posizione del corpo e degli oggetti nello spazio) e le abilità ese-
cutive.
L’attività ambulatoriale è rivolta anche a pazienti con disturbi di memoria. La va-
lutazione neuropsicologica permette di stabilire se si tratti di “smemoratezza 
benigna” o di un disturbo di memoria vero e proprio , e se questo sia legato a 
un normale processo di invecchiamento o invece spia di un’iniziale demenza. 
In questi casi è utile la stimolazione cognitiva, ovvero l’esercizio delle abilità co-
gnitive quali ragionamento, memoria e attenzione, per riattivarle o compensare 
le perdite dovute alla malattia.  Questo tipo di terapia è utile nelle fasi iniziali 
della malattia, ma è fondamentale anche per realizzare un invecchiamento posi-
tivo, nell’ottica di ritardare l’eventuale manifestarsi di un decadimento cognitivo 
senile. 
Le terapie possono essere svolte singolarmente o in gruppo, facendo riferi-
mento al progetto MeMo (Memoria e Linguaggio e Movimento) attivo dallo 
scorso anno presso il Centro Anziani.
L’Ambulatorio di neuropsicologia si occupa anche di valutazioni cognitive per il 
rinnovo patente, previsto dalle varie Commissioni Locali Parente in molti pro-
tocolli patologia-specifici (es. epilessia, Parkinson, alcuni disturbi psichiatrici).

Dr.ssa Sonia Padiglioni 
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Il progetto MeMo come risposta a problemi di memo-
ria, linguaggio o movimento
Il Progetto MeMo prevede percorsi diagnostico terapeutici personalizzati per per-
sone, prevalentemente anziani, con problemi di memoria e difficoltà di movimento. 
L’ intervento clinico di neurologi e geriatri qualificati è integrato da percorsi di 
trattamento, in gruppi di 6-8 persone, per la riabilitazione delle difficoltà di 
memoria, movimento e socializzazione.  
Le sedute riabilitative e socializzanti sono condotte da un team di professionisti 
qualificati ed esperti: neuropsicologa, educatrice professionale, fisioterapista 
affiancate da un operatore addetto all’assistenza.
Il progetto mira a migliorare la partecipazione attiva dell’ anziano al proprio 
contesto familiare e sociale. 
Nel corso delle sedute vengono utilizzati differenti approcci, tra cui:
- Terapia di Orientamento alla realtà, per ri-orientare la persona rispetto all’am-
biente, al tempo ed alla propria storia personale.  
- Interventi finalizzati a migliorare la memoria automatica, che presiede alle 
normali attività quotidiane, per un impatto favorevole sul mantenimento di livelli 
di autonomia  
- Impiego di ausili mnesici esterni (diari, tablet e telefonini) per migliorare e 
stimolare il ricordo di fatti e esperienze personali, per la gestione degli ap-
puntamenti e per favorire il livello di interazione sociale  
- Terapia di validazione basata sul rapporto empatico con il paziente. 
La comunicazione con il paziente prevede che vengano accettati la realtà nella 
quale il paziente vive ed i suoi sentimenti, anche se collocati lontano nel tempo.  
- Gli esercizi di movimento che puntano a migliorare il cammino e a favorire la 
socializzazione.   
I percorsi di trattamento cognitivo socializzante sono organizzati in moduli men-
sili di 28 ore , e precisamente ogni martedì e venerdì mattina dalle ore 8:30 
alle ore 12.00 per 4 settimane consecutive.

Per accedere al servizio MeMo è sufficiente effettuare una visita presso uno 
dei medici specialisti, neurologi e geriatri, del Poliambulatorio della Miseri-
cordia di Rifredi. 
E’ anche possibile accedere direttamente con un incontro con la Neuropsicolo-
ga qualora il richiedente abbia già una documentazione specialistica, neurologi-
ca o geriatrica, proveniente da strutture pubbliche o private dell’ area fiorentina. 
I medici specialisti, promotori del Progetto MeMo sono: 
- Walter Borsini e Daniela Campani (Neurologi) 
- Federico Mayer (Geriatri) 
- Camilla Weber  e Sonia Padiglioni (Neuropsicologhe) 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria Amministrativa al numero 
055/4269237

Gruppo Progetto Memo
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FISIOTERAPIA
L’osteopatia nello sport
L’efficacia del trattamento osteopatico nelle problematiche sportive

Se da un lato lo sport è certamente fonte di benessere per chiunque lo pratichi, 
dall’altro è noto che intense attività fisiche possono provocare traumi sportivi 
continui e recidivanti  sia per l’atleta professionista che per lo sportivo amato-
riale.
E’  opportuno infatti non sottovalutare tutte le sollecitazioni a cui il nostro corpo 
è sottoposto nello svolgimento dell’attività fisica.
 Occorre pensare che durante l’attività atletica si replica spesso lo stesso movi-
mento ed un’esecuzione errata può creare uno squilibrio fisico e sovraccarichi 
a livello dell’apparato muscolo-scheletrico (articolazioni, tendini, muscoli, co-
lonna vertebrale).
 In generale lo sportivo si rivolge all’osteopata per :

• prevenire incidenti e lesioni muscolari ed articolari;
• migliorare le prestazioni fisiche;
• prepararsi alle gare;
• abbreviare i tempi di recupero post-infortunio.

L’osteopata in quest’ottica si pone un duplice obiettivo:
1. recuperare la salute dello sportivo dopo un infortunio (Traumi distorsivi, 

infiammazioni tendinee, problematiche di tipo posturale, problemi musco-
lari sono le cause più frequenti)

2. prevenire le conseguenze dei sovraccarichi, dei disequilibri posturali e 
dei microtraumi dovuti alla ripetitività del gesto atletico, che sono alla 
base delle disfunzioni.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Attraverso una valutazione generale delle condizioni fisiche dell’atleta nella 
quale vengono presi in esame l’apparato scheletrico e muscolare, l’aspetto 
neurologico e cardio-vascolare dello sportivo, l’osteopata  individua le disfun-
zioni e i disturbi che possono essere causa di infortuni.

OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO
•	 Prevenzione dell’infortunio

L’intervento manipolativo osteopatico è volto al ripristino e mantenimento del 
corretto funzionamento del sistema fasciale, articolare e muscolare coinvolti nei 
gesti motori dell’atleta, permettendo sia di prevenire e ridurre incidenti nel 
tempo che di migliorare il gesto atletico.
In particolare il gesto atletico ha un ruolo importante in quegli sport, dove l’e-
secuzione tecnica è ripetuta molteplici volte. Ne sono un esempio la bracciata 
del nuotatore, la corsa, la schiacciata o l’alzata del pallavolista, il movimento 
atletico del tennis.
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La manipolazione osteopatica in questa ottica diventa un’importante strumento 
di prevenzione perché riduce l’instaurarsi di schemi motori scorretti.

•	 Migliorare le prestazioni fisiche
Il trattamento manipolativo osteopatico, oltre a portare un miglioramento po-
sturale e quindi diminuire gli sforzi della prestazione, permette di rendere più 
efficace e più fluido il gesto atletico che deve essere eseguito.

•	 Preparazione alle gare
La risoluzione di tutte le possibili disfunzioni risulta di grande sostegno all’atleta 
in prossimità o durante periodi in cui si sottopone ad intensi carichi di lavoro 
per la preparazione delle gare ed eventi agonistici impegnativi.

•	 Abbreviare i tempi di recupero post-infortunio
Il lavoro dell’osteopata sarà quello di ricercare eventuali disfunzioni e interveni-
re su di esse con un approccio esclusivamente manuale in modo da consentire 
all’atleta di ricominciare ad allenarsi il prima possibile.

Dott. Michele Ghezzi

Terapia Manuale
La terapia manuale è una branca specialistica della fisioterapia.
Il trattamento è basato su manovre manuali utili per ridurre tensioni, rigidità, 
squilibri muscolari, articolari e tendinei.
La terapia è inoltre utile per ridurre le alterazioni posturali e migliorare il coordi-
namento motorio.
Alcuni esempi delle situazioni che possono essere trattate sono:
Cervicalgia
Dorsalgia
Lombalgia 
Sciatalgia
Dolori artrosici
Dolori delle articolazioni
Anomalie muscolo scheletriche
Mantenimento biomeccanico funzionale
Tendiniti

Riteniamo importante sottolineare che ogni paziente avrà un trattamento perso-
nalizzato in base alle proprie necessità, tale valutazione avverrà durante la prima 
visita.

F.K.T Parigi Gianluca
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OTORINOLARINGOIATRIA
Il Prof. Lucio Rucci  svolge visite ORL, di prevenzione, controllo oncologico e 
funzionale nell’ambito della patologia cervico-facciale e del collo.
L’obiettivo è fornire una diagnosi precoce, frutto dell’indagine fibroscopica, che 
consente la cura e assistenza ai pazienti del Poliambulatorio. Nell’ambito farin-
go-laringeo i disturbi della deglutizione e della voce trovano beneficio dall’im-
piego delle fibre ottiche flessibili che, con l’osservazione diretta, permettono 
un’accurata obiettività, discriminante fra patologia funzionale come ad esempio 
nei professionisti della voce e malattia organica.
 Nell’ambito audiologico i frequenti disturbi funzionali, documentati con esa-
me audiometrico, richiedono una diagnosi differenziale fra patologia neurosen-
soriale, patologia dell’orecchio medio e quella spesso correlata alla patologia 
rinogena. Anche in questo campo, non ultimo nella patologia ORL, l’indagine 
rinologica in fibroscopia rigida e flessibile, particolarmente utile nella patologia 
cronica, con o senza l’aiuto della radiologia, consente l’accesso all’adeguata 
diagnosi e terapia.

Prof. Lucio Rucci

PSICOLOGIA
L'importanza della psicoterapia
La Dr.ssa Valentina Morelli è psicologa e psicoterapeuta opera nella preven-
zione, nella diagnosi e nella cura del disagio psicologico sulla base del modello 
cognitivo-costruttivista. 
Quando rivolgerci alla psicoterapia? 
In caso di sofferenze, dubbi su chi siamo, cosa vogliamo, incertezze sul sen-
so della nostra esistenza, paure e insicurezze, in caso di difficoltà relazionali, 
di disturbi di ansia, problemi legati all’autostima comprese le difficoltà legate 
all’ambito lavorativo, nell’obiettivo di promuovere il benessere della persona, la 
valorizzazione e la motivazione personale.
Qual’è lo scopo del percorso psicoterapeutico?
Lo scopo della terapia è quello di facilitare la capacità di compiere nuove costru-
zioni della propria realtà e sviluppare alternative più funzionali  e positive  rispetto 
ad abitudini e comportamenti non più soddisfacenti
    Il percorso terapeutico è quindi un processo di ricerca all’interno del quale 
paziente e terapeuta svolgono i ruoli  distinti  e complementari di ricercatore e 
di supervisore alla ricerca.

 Dott.ssa Valentina Morelli
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PSICOTERAPIA PRECOS 
“PRendersi Cura delle Ossessioni” 
Il percorso che migliora il tuo benessere 

L’ambulatorio PReCOs, condotto dal Dott. Andrea 
Pozza, psicologo-psicoterapeuta, nasce dall’idea che 
i pensieri ossessivi derivino dalla storia di vita della 
persona e racchiudano valori a cui quest’ultima attribuisce estrema importanza:
“Non si possono mai commettere errori nella vita”, “Bisogna sempre essere 
responsabili verso noi stessi o gli altri”, “Dobbiamo avere completo controllo di 
quello che ci succede, pensieri ed emozioni comprese”; ecco alcuni esempi di 
modi di pensare tipicamente ossessivi.  
L’obiettivo di un percorso terapeutico non è eliminare o sconfiggere le osses-
sioni, quanto capire da quali momenti della nostra infanzia nascono, osservarle 
con gentilezza da fuori e prenderci cura di questa parte di noi evitando che ci 
condizioni nella vita.
“Osservare le foglie sul ruscello dalla riva” - l’immagine simbolica scelta per 
rappresentare  l’ambulatorio PreCOs - è ispirata ad una delle più nuove tecniche 
della psicoterapia cognitiva comportamentale; un trattamento che risulta effica-
ce per affrontare i pensieri ossessivi, un insieme di esercizi terapeutici mirati ad 
aiutare la persona ad imparare ad osservare i propri pensieri ossessivi da fuori 
e sviluppare nei loro confronti un atteggiamento di consapevolezza più equili-
brato distacco e gestione. 

Piccolo viaggio nei DOC… 
Impariamo a conoscerli e a confrontarci con noi stessi
Per DOC, disturbo ossessivo compulsivo, s’intende quella condizione di disagio 
psicologico caratterizzata appunto da ossessioni e compulsioni.
Le ossessioni
Pensieri, immagini mentali o impulsi, percepiti come intrusivi (spesso si ha la 
sensazione che irrompano da soli alla mente e siano assurdi). Sono ricorrenti 
durante tutta la giornata, provocano emozioni negative - ansia, paura, senso di 
colpa, disgusto - impediscono di svolgere in serenità la propria vita.

. “Potrei contagiarmi con il virus HIV se tocco la porta di un bagno pubblico”

. “Non devo pensare a persone a cui voglio bene, altrimenti potrebbe suc-
cedere loro qualcosa di brutto”

. “Ho continui dubbi riguardo al mio orientamento sessuale”

. “Potrei provocare un incidente guidando la macchina”

. “Ho dubbi ripetuti sui miei sentimenti verso il mio partner (o sui suoi sen-
timenti verso di me)”
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Le compulsioni
Comportamenti o azioni mentali, che ci si sente obbligati a metter in atto per 
abbassare il disagio creato dalle ossessioni, alle quali si può cercare di resistere 
ma spesso con grande difficoltà. 

. Disinfettare le mani ripetutamente o evitare le maniglie in risposta all’os-
sessione “Le mie mani sono piene di germi”

. Evitare di prendere l’auto per prevenire la paura di un incidente

. Ripetere numeri con valore magico scaramantico

. Evitare il contatto sociale con persone omosessuali

. Richiedere frequenti rassicurazioni al partner

L’importanza dell’ambulatorio PreCOs
Confrontarsi con un professionista come primo passo
Le problematiche legate ai DOC possono riguardare 2 adulti su 100 e 1 ado-
lescente su 200. chi ne soffre spesso se ne vergogna, a causa delle limitazioni 
che provocano, dei pensieri “irrazionali” e dei comportamenti che obbligano a 
mettere in atto. Spesso si tende ad aspettare a lungo prima di richiedere un 
aiuto, a volte fino a quasi 10 anni. 
Uno dei motivi dietro questo ritardo può essere che inizialmente la persona stessa 
non si rende abbastanza conto delle conseguenze del DOC nella quotidianità e 
non lo vede un problema. Oggi esistono strumenti validi in grado di rilevare que-
sta problematica in modo precoce e programmi psicoterapeutici, che possono 
aiutare la persona a gestirla in modo più efficace. La psicoterapia cognitivo com-
portamentale è uno degli strumenti terapeutici che si sono dimostrati più efficaci.
Durante le visite affronteremo insieme un percorso in primis di valutazione, 
screening e psico-diagnosi precoce dei DOC attraverso test psicometrici e 
colloqui, per poi definire un percorso di psicoterapia mirato di tipo indivi-
duale o di gruppo nei tempi e nelle modalità più adatte per ogni singolo 
caso, al fine di stimolare la capacità di osservare ed accettare le emozioni, 
elaborare i vissuti emotivi di autocritica, depressione, colpa e vergogna, per 
gestire il perfezionismo clinico
Il percorso può anche prevedere il coinvolgimento e il supporto dei famigliari 
del paziente attraverso incontri di condivisione per familiari.

L’ambulatorio DI PSICOTERAPIA –PreCOs- Prendersi Cura delle Ossessioni
si indirizza ad adulti e adolescenti (12 anni e oltre) 

Dott. Andrea Pozza
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PSICOLOGIA
Psicoterapia e.m.d.r. per eventi traumatici con possibili 
conseguenze psico-fisiche

Il metodo E.M.D.R è di facile applicazione sia per adulti che per bambini di tutte 
le fasce d’età e per qualsiasi tipo di problematica.
Dopo le prime sedute di valutazione per una definizione del Piano Terapeuti-
co, è sufficiente seguire con gli occhi il movimento delle dita del terapeuta, in 
questo modo si permette di attivare in contemporanea gli emisferi cerebrali e 
migliorare così l’elaborazione di quanto trattato durante la seduta.
Il metodo E.M.D.R. non ha nulla in comune con l’ipnosi ma è basato sul principio 
di auto-cura del cervello, la persona è sveglia e mantiene il controllo durante 
tutto il processo.
A seconda del tipo di problema, i miglioramenti potrebbero essere visibili già 
tra una seduta e l’altra, in particolare quando si parla di traumi molto gravi o con 
bambini e adolescenti.
Per i disturbi di panico, ansia, ipocondria ecc. invece i percorsi sono general-
mente un po’ più lunghi, indipendentemente da quanto tempo è sorto il proble-
ma, mentre nelle patologie gravi o croniche il metodo E.M.D.R. aiuta moltissimo 
a migliorare la qualità di vita. 
L’E.M.D.R. si è inoltre rivelato un metodo molto utile per chi deve affrontare una 
gravidanza nei casi in cui in passato ci siano stati complicazioni o perdite oppure 
nei casi di lutto.
 

Dott.ssa Eleonora Romanini 
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I nostri primi 4 anni da infermieri a Rifredi
Come accade alla fine di ogni anno, anche per noi è arrivato il tempo di fare un 
piccolo bilancio dell’anno appena trascorso insieme, e non solo di quello...
Un anno intenso per tutti coloro che afferiscono alla Misericordia; un anno che 
ci ha portati a riflettere sul nostro percorso, ormai consolidato, ma sempre in 
continua crescita. 
Il 4° gennaio passato con voi, ad accogliere le esigenze della popolazione e 
sempre più disponibili ad accogliere le critiche, quelle costruttive(!), utili alla 
nostra crescita professionale ed umana.
Ci siamo impegnati, con l’aiuto di tutti, ad inserire nuovi servizi,   ampliando 
un’offerta prestazionale più vicina alla domanda. 
Non è stato sempre facile fare i conti con il traffico del quartiere, né tantomeno 
salutare alcuni storici colleghi, sostituiti però da nuovi altrettanto competenti.
Siamo fieri della fiducia che molti di voi ci hanno dimostrato, perché entrare 
nelle “case” e negli affetti degli altri non è poi così scontato, e per questo vi 
ringraziamo!
Il nostro obiettivo per questo nuovo anno è quello di continuare ad essere sem-
pre presenti sul territorio come sul servizio ambulatoriale, con la flessibilità e la 
competenza a cui abbiamo ambito fin dall’inizio.
Per concludere ci teniamo a salutare il Dott. Cesare Francois che è stato al no-
stro fianco ed ha creduto in noi in questo “percorso”. 
Allo stesso tempo diamo il benvenuto al Dott. Francesco Lunghi con la speranza 
che sia altrettanto paziente. 

Il gruppo Infermieri della Misericordia di Rifredi
Valentina, Barbara, Flora, Lorenzo e Marco
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SERVIZIO INFERMIERI RIFREDI
Una rete di assistenza vicina alla popolazione del quartiere e dell’intera città, quella che la 
Misericordia di Rifredi offre attraverso il suo servizio infermieristico. Un gruppo di gio-
vani infermieri professionisti che garantiscono, con competenza e disponibilità, un’estesa 
copertura di orari e prestazioni, effettuate su appuntamento in ambulatorio e a domicilio.

LE PRESTAZIONI VENGONO SVOLTE:
in AMBULATORIO e a DOMICILIO

Dal LUNEDÌ al SABATO: 8.00-12.00 e 15.00-18.00 
 La DOMENICA:  8.30-12.30 

I SERVIZI OFFERTI:
•	 Prelievi ambulatoriali e domiciliari
•	 ECG per attività sportiva non agonistica e pre operatorio (NON si effettua a 

domicilio)
•	 Somministrazione terapie (endovena/flebo, ecc.) con prescrizione medica
•	 Iniezioni intramuscolari e sottocutanee domiciliari con prescrizione medica
•	 Consulenze
•	 Medicazioni 
•	 Rimozione punti di sutura
•	 Gestione cateteri vescicali
•	 Gestione problemi gastrointestinali (CLISTERI evacuativi ecc.) con prescri-

zione medica
•	 Stomie 
•	 Gestione sondino nasogastrico e PEG
•	 Gestione delle tracheostomie
•	 Assistenza in caso di patologie croniche e degenerative
•	 Gestione degli accessi vascolari 

Le prestazioni proposte hanno tariffe agevolate e sono detraibili dalla di-
chiarazione dei redditi

Per informazioni e appuntamenti, 
esclusivamente per le prestazioni infermieristiche, 

contattare i numeri  055/4269290 e 320/3791753
o scrivere all’indirizzo e-mail infermieri@misericordiarifredi.org

SERVIZIO INIETTIVO e MISURAZIONE PRESSIONE
Mattina

Lunedì-martedì-mercoledì e venerdì:  9:00-10:00 
Giovedì e Sabato:8:00-9:00 - Domenica: 11:30 – 12:30

Pomeriggio
Dal lunedì al venerdì: 15:00-16:00

Sabato: 17:00-18:00
Per la somministrazione di qualsiasi terapia è obbligatorio

presentare la ricetta medica
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Il tempo passato insieme si fa più leggero
Il centro assistenziale diurno aspetta tutti voi,
ragazzi dai capelli bianchi!

Se le giornate passate in casa sono lunghe e 
solitarie perché non spezzare la monotonia 
domestica iscrivendovi al nostro centro diur-
no, un servizio che vi farà passare le giornate 
in compagnia tra attività, intrattenimenti, con-
divisione e riposo. 
Il Centro assistenza della Misericordia offre 
un servizio di assistenza diurna ma anche resi-
denziale per medio-brevi periodi; rappresen-
tando un servizio, semi-residenziale, destinato 
a garantire  l’assistenza socio-assistenziale  a 
persone anziane almeno parzialmente auto-
sufficienti.
Il servizio si rivolge  agli anziani che hanno 
bisogno di un supporto  durante la giornata 
e ai familiari che necessitano di un alleggeri-
mento del carico assistenziale per un breve-
medio periodo.
Il centro sviluppa le sue attività nella grande sala polivalente affacciata  sulla 
terrazza che, con la bella stagione, ne diviene il prolungamento, offre inoltre altri 
spazi quali una sala relax, dove gli ospiti possono essere accompagnati dopo il 
pranzo, una stanza salotto dove ricevere visite o guardare insieme la televisione 
e un grande giardino interno dove poter passeggiare.
Il carattere semi-residenziale del Centro Diurno consente di trascorrere le ore 
diurne in un ambiente capace di offrire risposte adeguate alle sue concrete 
esigenze (igiene personale, alimentazione, idratazione, assunzione di farmaci, 
compagnia e animazione, ecc.) e offrendo al tempo stesso un supporto/sollievo 
ai familiari che si prendono cura di lui.
Il Centro diurno è un servizio molto efficace che la Misericordia di Rifredi offre 
per rispondere ai bisogni quotidiani di cura e assistenza e per poter conciliare 
lavoro e famiglia.
L’accoglienza diurna è molto flessibile per favorire l’integrazione e la socializza-
zione delle persone anziane, combattere la solitudine e l’emarginazione so-
ciale, oltre che fornire un servizio-sollievo alla famiglia che intende mantenere 
a casa il proprio caro, ma ha bisogno di conciliare la vita familiare con quella 
lavorativa e professionale.

Se durante la giornata  hai bisogno di assistenza o stare in compagnia un an-
ziano a te caro, scegli il centro diurno anziani della MISERICORDIA DI RIFREDI.
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Ma perché scegliere il Centro Anziani Diurno della Mi-
sericordia di Rifredi?
– E’ ATTIVO  6 giorni su 7 
–  E’ FLESSIBILE, intera o mezza giornata;
–  E’ ha un AMPIO ORARIO di APERTURA, dalle ore 8,00 alle 19,00
–  E’ possibile consumare dalla COLAZIONE al PRANZO fino alla CENA;
–  E’ un’alternativa alle lunghe giornate passate in casa sia per l’anziano che per  

i FAMILIARI;
–  E’ ECONOMICO 
–  Mette a disposizione un SERVIZIO DI TRASPORTO A/R dal domicilio a cen-

tro, sulla zona del Q5;
–  Si sta IN COMPAGNIA e c’è l’ANIMAZIONE!  Si gioca a tombola, a carte, 

si leggono riviste e quotidiani, si guardano film, si pranza insieme con piatti 
espressi e se occorre si può andare dalla parrucchiera, dal podologo o dal 
fisioterapista. 

Uno staff di infermieri interni si occupa della somministrazione delle terapie e ri-
mane a disposizione per effettuare eventuali consulenze.  E’ possibile  effettuare 
inoltre una qualsiasi visita specialistica nell’adiacente poliambulatorio.
Aspettiamo tutti “ i ragazzi dai capelli bianchi” per portarli in visitare al nostro 
centro, farcendoli conoscere gli ambienti e il personale  che si occupa quotidia-
namente dell’accoglienza professionale ed affettuosa dei nostri ospiti.
Un servizio che  un aiuto concreto alle famiglie che vogliono tenere a casa i pro-
pri cari, anche se l’età avanza, alleggerendo la quotidiana assistenza familiare.

Ti aspettiamo per una chiacchierata senza impegno, per farti visitare la struttura 
e mostrarti le attività che svolgiamo quotidianamente!
Cosa aspetti?
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Per ricevere informazioni sulle attività del centro  scri-
vete all’indirizzo e-mail assistenza@misericordiarifre-
di.org  o telefonate al numero 055.4269260, lascian-
do un nominativo e un recapito telefonico e sarete 
ricontattati per fissare un appuntamento.

CENTRO RESIDENZIALE
La nostra comunità alloggio
Il nostro centro assistenza conta anche una parte resi-
denziale temporanea per anziani autosufficienti, alla 
quale è possibile far richiesta d’accesso richiedendo 
informazioni presso il centro stesso o tramite l’e-mail 
assistenza@misericordiarifredi.org, per fissare un colloquio privato.  

“Quelli del Sabato”
Tutto è partito un anno fa, prendendo sul serio la proposta di un’amica, Fe-
derica, che, in occasione dell’anno della Misericordia indetto dal Papa dall’8 
dicembre 2015 al 20 novembre 2016, ci ha proposto di passare un po’ di tempo 

al centro assistenza. 
Così con Federica e 
le nostre tre famiglie 
abbiamo chiesto alla 
segreteria della Mise-
ricordia di poter inizia-
re un percorso di cari-
tativa presso il Centro 
Anziani. 
La frequenza  delle 
nostre visite è di ogni 
mese e mezzo, fissate 

verificando periodicamente le disponibilità con Sara, con gli operatori  e con la 
consorella Ernestina, impegnata ogni settimana a proporre attività manuali agli 
ospiti del centro, perché quello che facciamo sia condiviso e pensato al meglio.
All’inizio delle nostre visite abbiamo fatto il gioco della carta d’identità per cono-
scerci meglio, poi la tombola con premi e, nei sabati a venire abbiamo visto video, 
cantato, ballato, preparato un bellissimo calendario dell’avvento e molto altro.
Il sabato pomeriggio entriamo in quel salone, a  volte impacciati, ma la loro at-
tesa, il loro bene, la familiarità  che cresce piano piano, il loro giudizio a volte un 
po’ duro, ci fa sciogliere, mettere in moto, correggere e desiderare sempre più 
che tutto sia la possibilità di vedere Gesù. 
Si esce sempre commossi, perché nonostante la nostra organizzazione, quello 
che vediamo e la ricchezza che riceviamo supera sempre ogni aspettativa .
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Misericordia: spunti riflessivi per il nostro cammino 
di fede…
Carissime sorelle e carissimi fratelli della Misericordia di Rifredi,
quest’anno il mio articolo vuole essere una lettera indirizzata a ciascuno di voi 
affinché questo 2018 possa offrire occasioni di riflessione e condurci sempre più 
a Gesù attraverso Sua Madre.
Sono contento di questo nostro notiziario che offre a ciascuno di noi la possibilità 
di condividere le arricchenti esperienze dei servizi portati avanti quotidianamente 
e con spirito d’abnegazione dalle sorelle e dai fratelli.
In quest’occasione, vorrei ringraziare chi cura questo notiziario perché attraverso 
il suo prezioso e silenzioso contributo aiuta la nostra Misericordia a non essere 
afona mostrando quanto la Carità – virtù teologale cristiana -, sia presente in 
questa piccola realtà rifredina. 
Il notiziario è un’emanazione della stessa Misericordia di Rifredi, che ha l’onere 
e l’onore di palesare come, nel corso degli anni, le sorelle ed i fratelli si sono 
impegnati cristianamente nel servizio. Qualcuno potrebbe dire che non è 
d’accordo con queste mie considerazioni, ma a mio modo di vedere, dovremmo 
prendere il lato positivo degli avvenimenti. 
La nostra cappa e la nostra buffa (simbolo della Carità anonima e gratuita) ci 
ricordano non solo gli attimi di gioia, ma anche i momenti della prova, le notti 
della fede… Questa veste – corredata da cappa e buffa appunto -, ci fa sentire 
sorelle e fratelli in Cristo, ci ricorda il senso del nostro essere cristiani nel solco 
delle 7 opere di Misericordia.
La mia storia, carissime sorelle e fratelli, non è diversa dalla vostra. Anch’io, 
come voi, sono legato a questa Misericordia, nella quale abbiamo trovato 
fondamento per il nostro cammino di fede. Indubbiamente, il ricordo di Don 
Giulio Facibeni – anche la sua preghiera dal cielo -, ci sostengono nella fatica 
del procedere, soprattutto oggi... Si, perché ci possono essere le cadute, ma c’è 
pure la consapevolezza che la Misericordia di Rifredi deve continuare ad essere 
la casa, la famiglia per tutte le sorelle ed i fratelli. 
Chi viene in questa Misericordia, anche se non riuscisse a vedere miglioramenti di 
vario genere, sicuramente riesce a scorgere quei modi adeguati per proseguire 
il suo cammino. Non è importante andare alla ricerca dei grandi miracoli per 
percepire la presenza della Madonna, la quale ci sostiene e ci conduce a Gesù. 
Senza dubbio, però, eventi significativi presso la nostra Misericordia ce ne sono 
stati moltissimi e non mancano le testimonianze che caratterizzano questo luogo. 
Nel concludere, mi auguro che ogni nostro servizio continui a trasmettere il 
messaggio genuino della fede cattolica, partendo dall’esperienza della presenza 
di Gesù Cristo nella nostra storia. Mi piacerebbe che riuscissimo a percepire sempre 
più come il Signore continui ad operare nelle nostre anime a partire proprio da 
questa piccola realtà, ma grande realtà di fede nel segno di Don Facibeni. Vorrei 
che in questa Misericordia riuscissimo ad avvertire sempre più una presenza 
viva degli avvenimenti liturgico – pastorali dai quali non possiamo distaccarci 
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e con i quali dobbiamo vivere e realizzare una profonda comunione di fede.
La Madonna ci guidi ed accompagni in questo rinnovato proposito per il 
2018 nella speranza di poter essere seminatori di pace per trarne benefici ed 
arricchimenti spirituali.
Che i nostri sacerdoti ci ricordino nella preghiera, affinché possiamo avvertire 
sempre la presenza del Signore che, attraverso Sua Madre non ci lascia mai soli 
e ci guida verso i beni eterni.

Emanuele Piccini

Una piccola storia
Sono passati ormai diversi anni da un episodio di cui sono stato testimone du-
rante un servizio domiciliare in coppia con una nostra consorella.
Ho sempre evitato di raccontarlo prima per un rispetto verso i protagonisti e poi 
verso la loro memoria.
Adesso, che anche la nostra consorella con cui facevo coppia allora non è più tra 
noi, e che con l’avanzare dell’età cresce anche la consapevolezza che tutto ciò 
che non è stato raccontato agli altri fra non molto sarà perso per sempre, sento 
il bisogno di condividere questa piccola storia.
Da allora essa mi tiene compagnia e mi piace rievocarla tutte le volte che mi 
sento un po’ in crisi per le piccole difficoltà quotidiane. La uso come terapia 
antidepressiva.
Fra i pazienti da assistere allora avevamo anche un’anziana signora gravemente 

Un ringraziamento!
L’anno che è passato non è stato facile per me!

Nel difficile percorso sono stata ospite per quindici giorni al Centro 
Anziani dove sono stata accolta con affetto, competenza, attenzione 
e tutti gli aggettivi possibili che fanno bene al cuore. Insomma sono 
stata avvolta da un amore che con le medicine hanno reso possibile il 
mio recupero.
Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte quelle persone che mi 
sono state vicine e che abbraccio forte!
Mentre ero nel mio letto ho pensato con gratitudine immensa a chi 
aveva ideato di realizzare una struttura simile, un vero angolo dove 
riposare dalla fatica del dolore: mi sono venuti alla mente i nomi che 
porto nel cuore: Raoul e Piero ed anche a loro un grazie immenso.

Dina
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ammalata, ormai poco presente e non più in grado di interagire con alcuno. Ma 
a queste situazioni eravamo abituati, anche se alla sofferenza non ci si abitua 
mai del tutto. 
Quello che ci colpiva di più era il marito, anziano anche lui e con diversi acciac-
chi, ma pur ancora attivo e pieno di premure per quella donna di cui era ancora 
palesemente innamorato. Vivevano soli e qualche persona del vicinato li aiutava 
per la spesa per evitare a lui la fatica di due piani di scale.
Era commovente vederlo girare intorno a noi con molta difficoltà, cercando di 
esserci utili nel nostro servizio e di protendersi verso il capezzale della moglie 
per consolarla e per chiederle come stava, pur nella assoluta consapevolezza 
che non avrebbe mai potuto avere risposta.
Ogni volta uscivamo da quel servizio emotivamente provati. Una di queste vol-
te, entrando abbiamo trovato su un tavolinetto, in bella vista, un vaso con un 
bellissimo mazzo di rose.
La consorella esprimendo la sua sorpresa ebbe a commentare ad alta voce:

- Che bellissime rose!
L’uomo, che già aveva iniziato ad attivarsi, si fermò e rispose:

- Sapete, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Lei ci tiene. Ho fatto 
una scappata dal fioraio di sotto, subito all’apertura. L’ho lasciata sola men-
tre riposava, ma solo per pochi minuti. Giusto il tempo di fare le scale e 
attraversare la strada.

Giovanni
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Le mutature, un servizio che riempie il cuore
L’assistenza domiciliare cerca volontari

Le mutature, chiamate più comunemente assistenza domiciliare, costituiscono 
uno tra i più antichi servizi di Carità effettuato dalla Confraternita di Rifredi; il va-
lore di questo servizio è immenso poiché esso rappresenta una delle espressioni 
più alte dello spirito di volontariato. 
Il benessere e il progresso medico degli ultimi 50 anni ha portato ad un aumento 
della durata della vita e con essa della popolazione anziana, meno autonoma e 
spesso affetta da patologie. Una fascia debole, formata da persone sole o sup-
portate da parenti stanchi, che ci richiede sempre maggior sostegno a cui non 
sempre riusciamo rispondere a causa del ridotto numero di volontari che si oc-
cupano con continuità di questo servizio. Ogni giorno i confratelli e le consorelle 
effettuano il giro domiciliare, entrando nelle case degli assistiti per provvedere 
ad alzarli o a rimetterli a letto, ad aiutarli nell’igiene mattutina o semplicemente 
per scambiare due parole di conforto con chi si trova in casa. 
Questo servizio, che passa troppo spesso inosservato, è un silenzioso esem-
pio di amore verso il prossimo, rappresentato dall’opera dei confratelli e delle 
consorelle che, nelle prime ore e nelle ultime ore del giorno, entrano in punta 
di piedi nelle case degli assistiti per accudirli e fargli sentire la propria vicinan-
za. Per questo l’invito a tutti gli ascritti è quello di aprire il cuore ed avvicinarsi 
alle mutature, un servizio che occupa solo poche ore del giorno, dalle 8.00 alle 
10.00 o della sera dalle 21.45 alle 22.30, anche per una sola volta a settimana.
Vi invitiamo a comunicare le vostre disponibilità, in base alle fasce orarie che 
preferite, contattando la referente per il giro mattutino Marta Giovannini 
335.6826190 o serale Fabio Corti 320.3791374.

Che Dio ve ne renda merito.

Il servizio di prestito degli ausili sanitari
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00, al primo piano del centro 
assistenza il prestito dei presidi sanitari arricchisce l’offerta di sostegno sociale 
sul territorio da parte della nostra Misericordia.
Anche se meno conosciuto di altri, questo servizio nella quotidianità rappresen-
ta un supporto reale e tangibile per i tanti fruitori.
Il servizio si concretizza nel prestito di alcuni fra i più richiesti presidi sanitari 
(lettini ospedalieri, sedie a rotelle, deambulatori, stampelle e altro ancora), di-
sponibili presso la nostra confraternita e messi a disposizione a titolo gratuito di 
chi ne ha bisogno e non può permettersi di acquistarli o è in attesa di ricevere 
l’assegnazione della ASL che ha tempi un po’ più lunghi.
Gli oggetti messi a disposizione provengono da lasciti e/o donazioni di perso-
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ne di buona volontà, che li avevano acquistati, nel momento in cui cessano di 
averne bisogno. Persone che spesso hanno avuto rapporti in precedenza con 
Misericordia in quanto fruitori di altri servizi e questo non fa che consolidare la 
rete sociale della nostra comunità. Il dono di alcuni diventa automaticamente 
risorsa per altri che si trovano nel bisogno e quindi anello della catena di una 
solidarietà diffusa.
Al prestito possono accedere tutte le persone che ne hanno bisogno, senza 
particolari procedure burocratiche. Giusto qualche piccola regola per il buon 
funzionamento del servizio. In pratica, basta venire presso la Misericordia negli 
orari stabiliti per ottenere il prestito, lasciando solo il proprio nome e recapito 
ed una piccola cauzione. Il trasporto degli oggetti è a carico degli utenti con i 
propri mezzi.
Il deposito della cauzione non fruttifera è necessario per incentivare gli utenti 
a riportare indietro gli oggetti avuti in prestito nel momento in cui cessano di 
averne bisogno. 
Dovrebbe bastare la consapevolezza che qualcuno magari sta aspettando l’og-
getto che in casa non serve più, ma un aiutino si è rivelato utile. Tanto più sol-
lecito è il rientro degli oggetti non più in uso, tanto più rapidamente possono 
essere soddisfatti gli utenti successivi. Anche questa è solidarietà, che non costa 
nulla, ma può aiutare tanti. 
Alla restituzione degli oggetti l’importo della cauzione viene restituito. Alcu-
ni utenti, per mostrare la loro gratitudine, lasciano la cauzione o parte di essa 
come oblazione volontaria. I proventi di questa generosità vengono impiegati 
per migliorare il servizio e per le spese di piccola manutenzione degli oggetti 
che a volte vengono danneggiati.
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La Casa Domotica… un servizio fatto in “casa” 
La Casa Domotica di Piazza Leopoldo è una particolare struttura destinata ad ospi-
tare pazienti dimessi da vari reparti, tra cui l’unità spinale di Careggi; la domotica 
rappresenta un ponte di passaggio fra la degenza ospedaliera e la vita familiare e 
punta a facilitare il reintegro nella vita domestica favorendo la progressiva e graduale 
riabilitazione.
La caratteristica di questo grande appartamento, dotato di 12 posti letto, è l’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia che permette l’accessibilità ad ogni elemento di arre-
damento, in totale assenza di barriere architettoniche.
La domotica, dopo la sua apertura nel febbraio 2013 ed un’interruzione di servizio, è 
stata, da gennaio 2017, nuovamente affidata alla nostra Confraternita; al suo interno 
ci lavorano 6 O.S.S. (operatori socio sanitari) Francesca, Mirco, Sara, Stefania, Yuri, Da-
niela che con la loro esperienza, disponibilità e pazienza seguono e stimolano gli ospiti 
a raggiungere il massimo recupero possibile garantendo la loro presenza 24 ore su 24.
I pazienti in domotica possono uscire, ricevere visite , cucinare ed intrattenersi con 
parenti ed amici ed ovviamente sono ben gradite le visite di confratelli e consorelle 
che desiderano, in base alle esigenze quotidiane di “casa”, passare a fare un saluto, 
accompagnare chi ne ha voglia a fare due passi, far due chiacchiere, giocare a carte…
tendere loro una mano amica.
Gli orari ed i giorni nei quali i volontari possono passare ad aiutare è preferibilmente 
da accordare con gli stessi operatori in servizio che, tenendo conto delle necessità 
quotidiane dei pazienti e dei loro impegni esterni (visite, terapie, ecc), saranno in 
grado di indicarvi i momenti migliori per venire in domotica.
Un servizio molto flessibile, per tempistiche e attività che ci si trova a svolgere, un 
servizio fatto in “casa” e ricco di soddisfazioni.

Per maggiori informazioni sul servizio in domotica potete scrivere all’indirizzo e-mail 
casadomotica@misericordiarifredi.org o telefonare al numero 055476508: tutti i po-
meriggio dalle 15,00 alle 18,00
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Ill Gruppo Fratres Donatori di Sangue
“BRUNO SAPORI”
Il Gruppo Fratres Donatori di sangue della Misericordia di Rifredi, intitolato a 
Bruno Sapori, attivo dal 1950, è una delle sezioni più vivaci della Misericordia.
Moltissimi sono i donatori che si recano nei centri trasfusionali effettuando le 
varie tipologie di donazioni come membri del Gruppo Fratres di Rifredi
Diventare “donatore di Sangue del Gruppo Fratres Bruno Sapori  della Mise-
ricordia di Rifredi “ è semplicissimo, richiedi tutte le informazioni utili scriven-
do alla email donatori.sangue@misericordiarifredi.org oppure telefona al 
3203791771 o allo 055 4269215.

DA COSA È COMPOSTO IL SANGUE ???
Il sangue è formato da un insieme di cellule (emociti), e da una parte liquida, 
chiamata plasma.
Il plasma costituisce il 55% del sangue ed è composto da acqua, sali minera-
li e proteine 
Le cellule, che si trovano in sospensione nel plasma, costituiscono il restante 
45% del sangue e sono rappresentati da tre elementi cellulari diversi:
•	 I globuli rossi (o eritrociti) conducono l’ossigeno ai tessuti e agli organi del 

corpo.
•	 I globuli bianchi (o leucociti) fanno parte del sistema immunitario e difen-

dono l’organismo dai patogeni e da ciò che può recarvi danno.
•	 Le piastrine sono tra gli attori principali della coagulazione.

La quantità di sangue intero che viene sottrat-
ta ad ogni prelievo è di 450 millilitri circa. Gli 
uomini possono donare ogni 90 giorni. (4 vol-
te all’anno), le donne in età fertile, ogni 180 
giorni (due volte all’anno).  Per donare pla-
sma, i requisiti sono simili a quelli del sangue 
intero,  l'intervallo tra una donazione e l'altra 
può essere di soli 14 giorni poiché il plasma si 
rigenera rapidamente.

Ti diciamo adesso dieci buoni motivi per, spe-
riamo, farti diventare donatore di sangue del 
GRUPPO FRATRES DELLA MISERICORDIA DI 
RIFREDI

1 - Perché salvi una vita. Donare il sangue 
salva una vita, anzi tre. 
Da ogni sacca di sangue intero donata posso-
no essere prodotte fino a tre sacche mediante 
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separazione degli emocom-
ponenti.
2 - Perché aiuti molte per-
sone. Permette non solo di 
salvare la vita a chi è vittima 
di un incidente o a chi neces-
sità di sangue per i trapianti o 
le operazioni chirurgiche, ma 
soprattutto alle migliaia di 
persone che soffrono di pato-
logie legate al sangue e che 
necessitano in maniera perio-
dica o addirittura giornaliera 
di trasfusioni e farmaci plasma derivati.
3 - Perché ti tieni sotto controllo. Donare sangue periodicamente garantisce 
un controllo costante del nostro stato di salute, attraverso visite sanitarie da 
parte dei medici del Centro Trasfusionale e accurati esami di laboratorio, in 
modo assolutamente gratuito e nel pieno rispetto della privacy.
4 - Perché aiuti a garantire l’autosufficienza. Per garantire l’autosufficienza, 
specie per i plasmaderivati. Solo i Donatori periodici e l’aumento di nuovi Do-
natori, può far fronte al costante aumento del fabbisogno di sangue ed emo-
derivati.
5 - Perché il sangue non si fabbrica. Il sangue umano è un prodotto naturale 
e non riproducibile artificialmente in laboratorio. Solo la donazione volontaria, 
anonima, gratuita e responsabile dei Donatori ci permette di raccoglierlo.
6 - Perché servono solo pochi minuti. Donare sangue non comporta un note-
vole dispendio di tempo. La donazione dura pochi minuti, nella piena tutela del 
donatore e nel rispetto di precise normative nazionali.
7 - Perché non fa male. Donare il sangue è “indolore”, non dannoso per la 
salute e assolutamente sicuro perché tutto il materiale utilizzato è monouso. La 
donazione non comporta alcun disagio fisico e il sangue donato viene riprodot-
to in brevissimo tempo dal nostro organismo.
8 - Perché possiamo farlo tutti. Per donare il sangue, è sufficiente essere sani 
ed avere un’età compresa fra i 18 ed i 65 anni
9 - Perché è un gesto di solidarietà. Donare il sangue è un gesto di altruismo 
un dovere sociale.
10 - Perché ...?????? TUTTI potremmo avere bisogno di sangue.

E’ Importate sapere inoltre, che in base alla Legge 219 del 21/10/2005, i 
donatori con rapporti di lavoro dipendente, hanno diritto di astenersi dal 
lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la 
normale retribuzione.

Gruppo FRATRES MISERICORDIA DI RIFREDI

Andrea Da Roit 
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MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE

“Sul retro di questa pagina trovi l’informativa sul trattamento dei tuoi dati personali. Leggila 
con attenzione e firma il consenso. La firma del documento sulla privacy è necessaria per poter 
procedere all’iscrizione”



Informativa sul trattamento dei dati in adempimento al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy per poterti iscrivere al Gruppo donatori di san-
gue Fratres della Misericordia di Rifredi è necessario conoscere i tuoi dati personali e alcuni 
dati sensibili. Questi dati, inerenti, connessi e/o strumentali all’iscrizione al nostro gruppo, 
saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della nor-
mativa vigente, degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio.
Il conferimento di queste informazioni non è obbligatorio ma, in mancanza, non potremo 
procedere nell’iter di iscrizione pertanto, in mancanza del consenso al trattamento dei tuoi 
dati, non potrà essere accettata la tua domanda d’iscrizione.
I dati da te forniti saranno trattati dal Gruppo Fratres donatori di sangue della Misericordia 
di Rifredi, facente parte della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres 
delle Misericordie d’Italia. Il trattamento avverrà nei locali adibiti all’amministrazione e all’or-
ganizzazione dei servizi siti all’interno della sede sociale in via delle Panche, 41/49 a Firenze. 
Responsabile del trattamento è il Presidente del gruppo Andrea Da Roit.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ti informiamo che, in qualità di “interes-
sato”, puoi sempre esercitare, sui dati in nostro possesso, questi diritti:
Diritto di accesso ai dati personali

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-

tronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designa-

to ai sensi dell’articolo 5, co.2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-

municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vio-

lazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché per-

tinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicita-

rio o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali e sensibili (D.lgs 196/2003)

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….

Nato a …………………………………………………………. Il ………………………………………. 
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni sul trattamento dei miei dati personali e sensibili ai 
sensi del D.lgs 196/2003. Con la presente, quindi, presto il consenso con il quale autorizzo la 
Ven. Confraternita della Misericordia di Rifredi, per le finalità connesse alla mia domanda di 
iscrizione, a trattare i miei dati personali e sensibili (art.22).

Consenso necessario

o Non accetto…………………….                                     o Accetto…………………………….
Firenze, ………………………………………        Firma………………………………………………
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Servizio civile nazionale e regionale a Rifredi
Nella nostra Misericordia prosegue l’acco-
glienza dei Volontari di Servizio Civile, sia 
Nazionale che Regionale. 
Negli ultimi due anni si sono alternati 12 ra-
gazzi, in età compresa fra i 18 e i 28 anni, che 
in gruppi di 4  sono stati inseriti in varie atti-
vità svolte nella Confraternita, sia istituziona-
li ma soprattutto operative, come i trasporti 
sociali e sanitari ordinari e di emergenza. 
Si tratta di una esperienza proficua sia per 
i ragazzi, che spesso si approcciano per la 
prima volta al mondo del lavoro, sia per la 
Associazione che viene arricchita dalla pre-
senza di nuovi giovani .   

Per maggiori informazioni sui prossimi pro-
getti contattare lo 0554269237
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Cari fratelli e sorelle di Misericordia,
un altro anno è passato e grazie a Dio noi siamo ancora qui al guardaroba; con 
la nostra presenza, con la nostra volontà di fare qualcosa per gli altri, qualcosa 
di buono tra lavoretti di cucito, rammendo e stiratura. In questo anno sono acca-
dute diverse cose, alcune molto importanti. Ci sono state le elezioni del nuovo 
governatore e la persona che è stata eletta è cambiata. 
Noi sorelle del guardaroba con affetto salutiamo Raoul e gli auguriamo ogni 
bene, dato il lungo e gravoso cammino in cui ha accompagnato la Misericordia.
Adesso alla guida c’è una persona più giovane, Nicola, che ha preso in mano 
tutto e che sarà molto occupato . Noi auguriamo anche al nuovo governatore 
tanta misericordia e pazienza, che Dio lo assista e lo tenga per mano in tutte le 
decisioni che dovrà prendere.

Con tanto affetto dalle sorelle del guardaroba
Emilia  

Il servizio al guardaroba
Chi desidera conoscere il servizio 
svolto al guardaroba può passare a 
farci visita ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 16:00 alle 18:00.
Saremo liete di darvi tutte le infor-
mazioni utili su questo prezioso ser-
vizio tra aghi, fili, macchine da cucire 
e chiacchiere in compagnia.
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Per Info 055.4269268-352
comunicazione@misericordiarifredi.org
Per saperne di più sul Centro Mondialità  Sviluppo Reciproco
www.cmsr.org

• DALL’ACQUA PER L’ACQUA •

MISERICORDIA   DI   RIFREDI
e Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco 

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco è un'Associazione di volontariato, fondata a 

Livorno nel 1979. Dal 2003 il CMSR si occupa di progetti di approvvigionamento idrico 

nella Regione di Dodoma in Tanzania, coordinando la costruzione di pozzi ed acquedotti 

nelle zone più disagiate.

Misericordia di Rifredi collabora con il CMSR dal  2003 , anno in cui il Confratello Bruno 

Sapori iniziò a promuovere la raccolta dei tappi nel quartiere Rifredi. 

Da allora l’impegno dei confratelli e della popolazione è stato sempre maggiore, 

la raccolta si è, di anno in anno, estesa ad altre zone della città arrivando a raccogliere 

più di 13  tonnellate nel corso del 2016. 

Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono occuparsene con il minimo 

impegno, mettendo semplicemente da parte questi piccoli ma preziosi oggetti in plastica 

con cui ogni giorno abbiamo che fare.

Teniamo sempre a mente che ogni volta che gettiamo una bottiglia d’acqua o un flacone 

di detersivo dobbiamo prima toglierne il tappo (se è in plastica PE o PP) e conservarlo, 

rendendo così un gesto semplice, qualcosa di importantissimo per molti villaggi della Tan-

zania completamente sprovvisti di acqua potabile. Moltissime realtà (privati cittadini, am-

ministrazioni comunali e provinciali, aziende di raccolta dei rifiuti, associazioni, scuole, 

esercizi commerciali, ecc.) hanno compreso l’importanza ecologica e solidale che sta 

dietro alla raccolta dei tappi contribuendo a diffonderla sempre di più. 

Differenziare e conservare sono azioni che hanno un immenso valore ecologico e di salva-

guardia ambientale che inoltre stimolano, in particolare i più piccoli, a porre sempre mag-

giore attenzione all’importanza del riciclaggio.

ECOLOGIA E SOLIDARIETÀ DUE PAROLE CHIAVE PER IL NOSTRO FUTURO, PERCIÒ:

I TUOI TAPPI PORTALI DA NOI!
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Per Info 055.4269268-352
comunicazione@misericordiarifredi.org
Per saperne di più sul Centro Mondialità  Sviluppo Reciproco
www.cmsr.org

• DALL’ACQUA PER L’ACQUA •

LA  RACCOLTA  DEI  TAPPI  IN  PLASTICA 
semplice#ecologica#solidale

CHI  PUÒ  FARLA?
Possono farla TUTTI, senza limiti di età!

DOVE  SI  PUÒ  FARE?
I raccoglitori possono essere sistemati in casa, in ufficio, a scuola, in palestra, 

in biblioteca… OVUNQUE!

QUALI  TAPPI  SONO  DA  CONSERVARE?
TAPPI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE IN PLASTICA PE o PP, 

da quelli delle bottiglie d’acqua, a quelli del detersivo o dei barattoli di bagnoschiuma.

PERCHÉ  SONO  COSÌ  IMPORTANTI?
Tappi in plastica e i contenitori di detersivi sono preziosi perché fatti in 

POLIETILENE PE E POLIPROPILENE PP MATERIALE RICICLABILE AL 100%. 
Grazie ad un processo di triturazione e rifusione tappi e contenitori possono essere 

destinati a nuovi usi evitandone così la dispersione nell’ambiente e il mancato utilizzo 

di materie prime di qualità.

DOVE  PORTARE  I  SACCHETTI  PIENI  DI  TAPPI?
Alla MISERICORDIA DI RIFREDI che fa da PUNTO DI RACCOLTA 

per poi consegnarli al Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco.

I TUOI TAPPI PORTALI DA NOI!
Campagna per la raccolta  dei tappi

in plastica alla Misericordia di Rifredi

MISERICORDIA   DI   RIFREDI
e Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco 
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Usura – prevenire l’usura ed educare all’uso corretto 
e responsabile del denaro
Siamo giunti al traguardo dei venti anni di attività del nostro Centro Ascolto per 
la Prevenzione dell’usura. La nostra Misericordia unitamente ad altre Confrater-
nite della Regione Toscana aderì alla nascita della Fondazione Toscana per la 
Prevenzione dell’usura e con il riconoscimento dell’allora Ministero del Tesoro e 
successivamente della Regione Toscana iniziò ad operare sul territorio di com-
petenza in attuazione delle previsioni di cui alla legge 108 del 7 marzo 1996.

Sono trascorsi ben 20 anni e le difficoltà economiche delle famiglie e delle pic-
cole attività artigianali e commerciali sono andate progressivamente ad aumen-
tare in sintonia con l’aggravamento della situazione economica internazionale, 
inducendo le persone a fare sempre più ricorso alle varie forme di finanziamento 
offerte dal mercato del denaro senza poi essere in grado di far fronte agli im-
pegni assunti. Tali situazioni sono spesso sfociate in vera e propria disperazione 
quando il sistema creditizio non è stato più in grado di intervenire adeguata-
mente,  con il rischio per gli interessati di dover fare ricorso all’usura stessa. 
In questo contesto il nostro Centro ha operato significatamene con interventi 
mirati ad indirizzare i nostri interlocutori ad un più corretto uso del denaro e, 
nei casi in cui esistevano i presupposti per un concreto intervento finanziario, 
attuando specifiche procedure per ottenere finanziamenti volti a riequilibrare la 
compromessa situazione economica. Ricordiamo, pertanto, a tutti coloro che si 
sentono soli in una situazione di sovraindebitamento e non sanno a chi rivolgersi 
che il Centro Ascolto della Misericordia di Rifredi è a loro disposizione  per in-
formazioni ed assistenza ed è disponibile a valutare ogni particolare situazione 
con la massima riservatezza e a ricercare quindi le migliori soluzioni. Ricordiamo 
infine che per ottenere un colloquio con un operatore del Centro stesso sarà 
necessario prendere un appuntamento telefonando il martedì e il giovedì dalle 
18,00 alle 19,00 al numero 055/4269216.

Giovanni
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Centro Ascolto

Centro Ascolto
un punto di incontro e supporto concreto
Il Centro ascolto è un progetto che da oltre 20 anni viene portato avanti grazie 
alla cooperazione tra la Parrocchia di Santo Stefano in Pane e la Misericordi di 
Rifredi. Questo ufficio, crocevia di moltissime persone ogni settimana, si è di-
mostrato un utile strumento per veicolare le richieste e le offerte di lavoro che 
pervengono e che la Sig.ra Paola vaglia e veicola ai migliori candidati. 
Il servizio del centro ascolto si fa portavoce delle difficoltà, negli ultimi anni co-
muni a molti, inerenti la ricerca di un impiego.
La perdita del lavoro, anche in età avanzate, e le conseguenti ripercussioni sulle 
famiglie hanno reso questo ufficio un vero e proprio punto di riferimento che 
ogni martedì e giovedì mattina riempie il piazzale, accanto al bar, di persone che 
vengono ad affidarsi e  confrontarsi con i volontari, raccontando le loro storie di 
vita e le loro preoccupazioni per avviare insieme un percorso di aiuto concreto 
e spirituale.
Negli ultimi anni la crisi generale ha limitato le offerte di lavoro che pervenivano, 
aumentando proporzionalmente la richiesta, di conseguenza l’operato del cen-
tro ascolto si è reso sempre più complesso, analitico e attento. 
Visto il notevole incremento dei colloqui e l’impegno che negli anni aumenta 
richiediamo a tutti i volenterosi che fossero interessati di avvicinarsi a questo 
servizio, passando a trovarci il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 12.00, per 
conoscere la Sig.ra Paola e il funzionamento di questo ufficio.
Ricordiamo che il Centro Ascolto si trova tra il bar interno e il centro accoglienza 
e che vengono ricevute 20 persone alla volta, in base ad un ordine di estrazione.
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Dedichiamo una preghiera a tutti i Confratelli e le Consorelle 
che sono tornati alla casa del Signore nell’anno 2017

D E F U N T I  E  O N O R A N Z E  F U N E B R I

Andrei Andrea

Attolini Angelo

Benedetti Iride

Biliotti Valeria

Boninsegni Plinio

Ermini Elena

Gherardini Pia

Iotti Carlo

Lelmi Guido

Leoni Leda

Maffei Elsa

Marilli Giorgio

Mazzi Milena

Meridiani Luciano

Morganti Rosina

Negro Silvano

Paoletti Doliana

Pieroni Luigi

Prosperi Giovanna

Quercioli Celso

Ronchi Giovanna

Tabani Maria Grazia

Tinti Renzo

Zanardi Antonio
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Tradizioni lunghe secoli…
La cura del defunto intesa come il diritto ad una degna sepoltura si 
annovera come la prima opera di Misericordia. La tradizione vuole 
che fin dai tempi della grandi epidemie e della peste nobiluomini 
fiorentini con il volto coperto, o meglio incappucciato per mantene-
re l’anonimato, andassero per la città a recuperare i corpi senza vita 
per assicurare loro una degna sepoltura ed evitare allo stesso tempo 
il proliferare delle malattie. Come allora i Confratelli e le Consorelle 
di questa Misericordia, indossata la storica cappa, accompagnano i 
nostri defunti verso la Pieve e con la preghiera li sostengono anche 
in questo ultimo viaggio.
Come allora, secondo le esigenza odierne, le onoranze funebri della 
Misericordia di Rifredi si occupano con professionalità e attenzione 
di questo delicato momento.

Ci sono momenti, durante la vita, nei quali non vor-
remmo mai trovarci; uno di questi, tante volte il 
più drammatico, è quello della morte di persone 
care. Anche per queste circostanze dolorose, ma 
purtroppo inevitabili, la Misericordia dispone dei 
mezzi necessari per onorare convenientemente il
defunto.

ONORANZE FUNEBRI
MISERICORDIA DI RIFREDI

Via delle Panche,41/47
50141 Firenze

onoranze@misericordiarifredi.org
Diurno 055.4220200 - 055.4269206

Notturno 055.4269206
Fax 055.4269250



Anni ’70 - Il parco auto della Misericordia di allora
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I VANTAGGI FISCALI DELLE 
OFFERTE ALLE ONLUS
L’entrata in vigore del decreto legge 35/2005, convertito nella legge 80/2005, ha
introdotto importanti novità nel campo delle agevolazioni fiscali di cui possono
usufruire sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES nel caso effettuino erogazioni
liberali a favore delle Onlus come la nostra Confraternita che, come Associazione
iscritta al Registro Nazionale del Volontariato nella sezione di Firenze, è consi-
derata Onlus di diritto.

Tali agevolazioni sono alternative a quelle già a suo tempo stabilite con l’entrata
in vigore del Decreto Legislativi n.460 del 1997 e non possono essere cumulate.
Considerando le disposizioni di entrambi i decreti abbiamo il seguente quadro
normativo:

- Per le persone fisiche (soggetti IRPEF) le offerte nei confronti delle Onlus 
sono detraibili nella percentuale consentita (a seguito della legge 6 luglio 
2012 n. 96, il 26% a partire dal 2014) fino ad un massimo di euro 30.000,00 
(Legge di stabilità 2015) annuale oppure sono deducibili fino al 10% del red-
dito complessivo e comunque non oltre euro 70.000,00.

- Per le imprese (soggetti IRES) sono deducibili le donazioni nel limite massi-
mo di euro 30.000,00 (Legge di stabilità 2015) o del 2% del reddito d’impre-
sa dichiarato, oppure fino al 10% del reddito complessivo e comunque fino 
ad un massimo di euro 70.000,00.

Le donazioni devono essere effettuate secondo i seguenti sistemi di pagamento:
banca, ufficio postale, carte di credito, carte prepagate, assegni circolari o as-
segni bancari.

Per ogni eventuale forma di accredito a favore della Confraternita possono es-
sere utilizzati i seguenti conti correnti, evidenziando la causale“offerta a Onlus”:

- C/C postale n. 22855506 intestato a
 Ven. Confraternita della Misericordia di Rifredi
 iban IT39RO760102800000022855506;

- Tramite home banking 
 Iban IT71V0335901600100000015241 su Banca Prossima,
 intestate a Ven. Confraternita della Misericordia di Rifredi.
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Maggio 1946 - Prove di barellaggio nel piazzale della Misericordia

Anche nel corso del 2018 continua 
a sostenere la nostra opera 
quotidiana, farlo è facile…

Inizia il cammino nel mondo del 
volontariato !

Compila la domanda di ammissione, disponibile sul sito www.misericordiarifredi.it o
da richiedere in segreteria, consegnala e sarai ricontattato. 

Con le ammissioni che verranno effettuate nel corso dell’anno potrai diventare 
un Fratello/Sorella di Misericordia, dedicando al prossimo qualche ora

del tuo tempo libero.

Dona ! 
Effettua donazioni liberali, deducibili dal reddito, tramite:

CC 15241 di Banca Prossima-Milano con 
IBAN IT71 V033 5901 6001 0000 0015 241

Bollettino postale Intestato a Venerabile Confraternita Misericordia Rifredi 
CC n. 22855506

Recandoti presso la sede, via delle Panche 41,
all’ufficio contabilità Dedicaci il 5x1000 !

Destina il 5x1000
alla Misericordia di Rifredi

indicando sulla dichiarazione dei redditi il nostro

codice fiscale 80019590480 

Ricorda sempre che…

Dopo il verbo "amare" il verbo "aiutare"
è il più bello del mondo

Che Dio ve ne renda merito



Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito 
alla realizzazione del 
Notiziario 2018.
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