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Ciò che conta non é fare molto, 
ma mettere molto amore in ciò che si fa.

(Mad re Teresa  d i  C a lcut ta)
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>Centralino: info@misericordiarifredi.org / 055.42691
>Poliambulatorio: ambulatorio@misericordiarifredi.org / Informazioni: 055.4269301
Prenotazioni: 055.4269360 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00)

>Onoranze Funebri: onoranze@misericordiarifredi.org
Diurno: 055.4220200 / 055.4269206 Notturno: 055.4269206 / Fax 055.4269250
>Servizio Infermieri: infermieri@misericordiarifredi.org 
Informazioni e appuntamenti: 055.4269290 / 320.3791753
>Guardia Medica: 055.4269399
>Ufficio Servizi: servizi@misericordiarifredi.org / 055.4269247
>Segreteria: segreteria@misericordiarifredi.org / 055.4269275 / Fax 055.4269249
>Contabilità: amministrazione@misericordiarifredi.org / 055.4269273-236-239 / Fax 055.4269217
>Cancelleria: cancelleria@misericordiarifredi.org / 055.4269207
>Gruppo Assistenza / Centro Anziani: assistenza@misericordiarifredi.org / 055.4269251
>Prestito presidi sanitari: 055.4269260 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00)
>Gruppo formazione: formazione@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.sangue@misericordiarifredi.org / 055.4269215 
per sms 3203791771
>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
>Commissario: Filippo Pratesi / commissario.rifredi@misericordie.org

N U M E R I  E  C O N T A T T I

>Servizi di emergenza territoriale

>Servizi di ambulanza

>Servizi socio sanitari con autovettura

>Trasferimenti per dialisi, cure specialistiche e fisiche, strutture di accoglienza

>Poliambulatorio - Visite ed esami

>Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare

>Casa Domotica

>Centro assistenza anziani residenziale e diurno

>Punto prestito presidi sanitari

>Assistenza domiciliare - Mutature

>Centro ascolto antiusura e Centro Ascolto Caritas

>Gruppi G.A.M.A. - Gruppi di sostegno per chi ha subito un lutto 

>Gruppo Fratres “Bruno Sapori” - Donatori di sangue 

>Gruppo Aido - Donatori di organi e midollo osseo 

>Protezione civile

>Guardia medica

>Onoranze funebri

LA MISERICORDIA DI RIFREDI È

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Per questo vi esorto a prender 
cibo; è necessario per la vostra 
salvezza. Neanche un capello 
del vostro capo andrà perduto». 
Ma anche con fermezza ordina di 
rimanere uniti e non abbandonare 
l’imbarcazione: «Se costoro non 
rimangono sulla nave, voi non 
potrete mettervi in salvo».  Allora 
i soldati recisero le gómene della 
scialuppa e la lasciarono cadere 
in mare. Erano complessivamente 
sulla nave duecentosettantasei 
persone.
Due località 
caratterizzano la 
vita dell’Apostolo: 
Damasco e Malta. 
Damasco è la 
chiamata, Malta il 
segno di un cammino 
che deve proseguire 
oltre il mare. 
Anche noi siamo 
chiamati a vivere 
il nostro “viaggio”, 
ricordandoci 
continuamente la 
scelta che abbiamo 
fatto, aderendo al 
progetto di Volontariato che 
propone la Confraternita della 
Misericordia, quello cioè di 
nutrire una passione per la 
causa degli esseri umani e per 
la costruzione di un mondo 
migliore; e ponendoci come 
obiettivo quello di rimanere 
uniti tra di noi, evitando fughe o 
cercando soluzioni di comodo, 
ma navigando insieme come 
San Paolo suggeriva agli uomini 
dell’equipaggio.
L’invito paterno/materno che 
Paolo fa poi ai marinai di prendere 
cibo dopo il lungo digiuno, lo 
rivolgo anche a voi. 

È necessario, in questo 
momento, farsi davvero “pane” 
gli uni gli altri, con attenzione, 
cura, affetto e stima reciproca. 
Questo cibo - legami costruttivi, 
beni relazionali, rapporti fiduciari 
e cooperazione tra i fratelli e le 
sorelle - alimenta la vita della 
nostra Confraternita. Questo 
cibo ci aiuta a comprendere che 
insieme possiamo proseguire 
oltre il mare. San Paolo del 
resto ci conduce oltre. Ci indica 

la rotta per la terra ferma, che 
passa attraverso l’umile gesto 
dell’ascolto. Nelle nostre 
diversità di carattere, di 
provenienza ed opinione 
possiamo costruire un tessuto 
che contamina positivamente 
gli animi di tutti. È sulle rotte 
del Mediterraneo che San Paolo 
ha intuito che le civiltà possono 
ancora parlarsi. Parlandosi ci si 
incontra. Parlandosi ritroviamo la 
“stella polare” anche quando fuori 
è buio fitto.
Nel tentativo di raggiungere la 
terra ferma, inoltre, Paolo invita 
tutti a collaborare per alleggerire 

la nave gettando in mare tutto 
ciò che in quella situazione era 
di peso, il carico. Ed iniziarono 
insieme questa operazione per 
la salvezza di tutti. Credo che 
anche per noi, oggi, sia valida 
questa operazione, gettando “in 
mare” tutto ciò che appesantisce 
i nostri rapporti, ciò che ci ancora 
al vecchio e non ci fa sentire che 
solo spogliandosi di rammarichi 
e rivendicazioni possiamo 
riprendere il largo.

Vorrei concludere con 
una esortazione che 
riprendo da uno scritto 
di una scienziata 
polacca, Marie Curie. 
Ha ricevuto due 
premi Nobel, uno in 
fisica nel 1903 e uno 
in chimica nel 1911. 
Una mente brillante, 
la passione per lo 
studio e la grande 
determinazione 
l’hanno portata ad 
essere una delle 
scienziate più 
importanti del secolo 

scorso. Scriveva: “Niente nella 
vita va temuto, dev’essere 
solamente compreso. Ora 
è tempo di comprendere di 
più, così possiamo temere di 
meno.”
Concludo formulando gli auspici 
più belli per il 2020. Possiate 
trovare la gioia che precede i 
vostri passi e possiate continuare 
a navigare “oltre il mare” del 
momento verso orizzonti sempre 
più traboccanti di dialogo ed 
ascolto.
Che Iddio ve ne renda merito!

Il Proposto don Marco Nesti

bbiamo appena 
iniziato un nuovo 
anno ed essendo 
ancora in clima di 
auguri, desidero 
iniziare con 

un augurio a voi volontari che 
dedicate tempo e competenze 
alla nostra benemerita 
Misericordia di Rifredi, un 
augurio che esprime il mio 
apprezzamento e riconoscenza 
per il vostro impegno e la vostra 
dedizione.

Abbiamo concluso un anno 
carico di novità per tutti. Anche 
la Confraternita ha vissuto un 
suo momento di difficoltà a livello 
di governo che si è concluso 
con la novità della presenza di 
un Commissario, nominato da 
Confederazione. Scelta questa 
che ha comportato per tutti noi 
momenti di sbandamento e di 
insicurezze. Ricordo quella prima 
Assemblea fatta nel teatro della 
parrocchia, per i tanti presenti. 
Ricordo, come fosse ieri, le vostre 
domande e i vostri volti confusi 
davanti a questa circostanza mai 
verificatasi nella storia della nostra 
Confraternita.

Proprio in quell’ occasione mi 
tornò alla mente un episodio che 
capitò a San Paolo di Tarso e 
che San Luca, suo compagno 
e collaboratore, racconta nel 
suo secondo libro, gli Atti degli 
Apostoli al capitolo 27:

A “Da molto tempo non si 
mangiava, quando Paolo, alzatosi 
in mezzo a loro, disse: «Sarebbe 
stato bene, o uomini, dar retta 
a me e non salpare da Creta; 
avreste evitato questo pericolo 
e questo danno. Tuttavia ora vi 
esorto a non perdervi di coraggio, 
perché non ci sarà alcuna perdita 
di vite in mezzo a voi, ma solo 
della nave. Mi è apparso infatti 
questa notte un angelo del Dio 
al quale appartengo e che servo, 
dicendomi: Non temere, Paolo; 
tu devi comparire davanti a 
Cesare ed ecco, Dio ti ha fatto 
grazia di tutti i tuoi compagni di 
navigazione. 

Perciò non perdetevi di coraggio, 
uomini; ho fiducia in Dio che 
avverrà come mi è stato 
annunziato».”
“Perciò non perdetevi di 
coraggio…”: questo incitamento 
l’Apostolo lo rivolge a coloro 
che, con lui, si trovavano su una 
nave in piena tempesta a causa 
di un forte vento. Racconta 
lo stesso San Paolo che da 
vari giorni non comparivano 
più né sole né stelle e che la 
violenta tempesta continuava 
ad infuriare, facendogli perdere 
ogni speranza di salvezza. 
Poco dopo San Paolo li invita 
a prendere cibo, essendo da 
diversi giorni senza nutrimento: 
«Oggi è il quattordicesimo 
giorno che passate digiuni 
nell’attesa, senza prender nulla. 

Il nostro viaggio

Carissimi fratelli e carissime sorelle,

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Saluti del Commissario

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

con emozione e 
spirito di servizio, 
che ho accettato 
questo delicato 
ed importante 
incarico 

conferitomi dalla Confederazione 
Nazionale delle Misericordie 
d’Italia nella persona del suo 
Presidente Roberto Trucchi e di 
tutto il Consiglio di Presidenza, 
che ringrazio per la fiducia 
accordatami.
Il mio pensiero più grande è 
per tutti Voi, perché da fratello 
di Misericordia comprendo e 
condivido lo stato d’animo che 
Vi ha accompagnato nelle ultime 
settimane, leggendo quanto 
ormai noto sulla stampa. 
Vorrei altresì ribadire che eventuali 
errori di pochi non possono e 
non devono mettere nell’ombra 
le numerose e continue opere 
di Carità che quotidianamente 
centinaia di confratelli, consorelle 
e personale dipendente offrono 
alla comunità di Rifredi, che 
dal 1280 sostiene la gloriosa 
storia di Carità e gratuità della 
Misericordia.
Ritengo necessario guardare 
al futuro, ripartendo da questi 
difficili momenti trasformandoli 
in opportunità, per poi ricordarli 
come pagine dolorose di un bel 
libro e niente più, preparandoci 

E’
fin da subito a scrivere un 
nuovo capitolo della storia della 
Misericordia di Rifredi, ricco di 
iniziative, attività e servizi fondati 
sulle opere di Carità nello stile che 
ci contraddistingue; tutto questo 
è possibile e passerà dal nostro 
impegno “insieme”, parola che 
contiene l’essenza di quello che 
dovremo fare quotidianamente 
mettendo al centro il nostro 
essere “al servizio”.
Mi preme dirVi che il mio 
impegno da commissario, è 
volto a restituire alla Misericordia 
di Rifredi serenità e pace ed 
a porre le basi perché, nel più 
breve tempo possibile, possa 
nuovamente dotarsi dei propri 
organi regolarmente eletti 
riprendendo in autonomia la 
propria vita associativa.
Auspico fin da subito di 
conoscerVi, ascoltarVi e 
confrontarmi, incontrandoVi 
uno ad uno, oltre ché fare 
un incontro plenario già nei 
prossimi giorni, per pianificare le 
attività che vorremo e dovremo 
intraprendere.

Filippo Pratesi

Con la lettera che segue, scritta al mio arrivo a Rifredi il 17 aprile 2019, desidero 
ricordare i sentimenti che ancora accompagnano il mio impegno quotidiano, e 
rinnovare gli obiettivi che insieme continueremo a portare avanti.
Con queste parole iniziava il mio percorso all’interno della Confraternita.

F E S T A  D E L  V O L O N T A R I A T O
2 0  O T T O B R E  2 0 1 9

Al Proposto Don Marco Nesti, ai Fratelli, Sorelle, 
Personale Dipendente ed alla Comunità tutta di Rifredi.
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DATI E ATTIVITÀ PER L’ANNO 2019

I NUMERI DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI

N. 1870 / Fratelli e Sorelle Iscritti

N. 302 / Donatori di sangue iscritti al Gruppo Fratres 
“Bruno Sapori”

N. 1695 / Donatori di organi iscritti al Gruppo A.I.D.O

SERVIZI SVOLTI NELL’ANNO 2019

N. 19184 / Numero di servizi erogati alla popolazione

N. 8995 / Servizi per trasferimenti, ricoveri, visite e cure 
specialistiche e fisiche

N. 10189 / Servizi di emergenza territoriale

N. 488 / Numero totale di donazioni del sangue 
di cui 319 donazioni sangue e 169 plasmaferesi e multicomponenti

N. 1424 volontari / Turni di notte in sede per servizi di 
ambulanza

10616 in ore / Servizi al centro assistenza e domiciliare

386 in ore / Servizi religiosi

17438 in ore / Servizi in ambulatorio

3411 in ore / Servizi di amministrazione e logistica e 
guardaroba

6185 in ore / Centralino

N. 42.642 per 18.370 pazienti / Visite, esami e prestazioni 
al Poliambulatorio

N. 4833 / Servizi infermieristici in sede e a domicilio

RIFLESSIONI

bbiamo quasi 
dimenticato negli 
ultimi tempi non solo 
l’esistenza delle “opere 
di misericordia”, 
sia corporali che 

spirituali, ma anche il loro vero valore. 
Forse perché a tante precarietà 
sociali provvede oggi l’organizzazione 
assistenziale civile; forse perché esse 
implicitamente facevano pensare che 
“facendo” qualcosa si acquistavano 
meriti, e oggi sui meriti nessuno più 
investe, neanche per il cielo.  
O forse perché, più a fondo, abbiamo 
perso la centralità dell’atteggiamento 
“misericordioso”, in una società della 
sfida, dell’egoismo, dell’indifferenza;  
ma proprio chi non ce la fa e arranca,  
chi sprofonda nella fragilità , ha ancora 
più bisogno dell’amore per il prossimo 
e della solidarietà.     
Certamente oggi bisognerebbe 
ripartire, più che dall’accento sulle 
opere, sulla capacità di sapersi 
collocare nella situazione dell’altro, 
mettersi in ascolto delle sue 
emozioni e non solo dei suoi bisogni 
materiali. 
Prima che l’opera, o comunque anche 
tramite l’opera o l’azione, quello che 
vale è fare davvero comunione con 
il fratello malato, carcerato, avvilito, 
dubbioso, offeso, afflitto, disperato.
E non solo tacitare la propria sensibilità 
religiosa con qualche gesto frettoloso, 
un’ offerta distratta, una visita di pura 
formalità, un abbraccio senza calore, 
una pazienza senza perdono, una 

A vicinanza senza condivisione.     
Se si compiono questi passi, allora è 
quasi naturale agire, “fare misericordia ”, 
sempre in modo diverso e creativo, sempre 
guardando al destinatario del nostro aver 
cura e non a noi stessi. 
Così accade che la misericordia di Dio, 
attraverso noi umani, può diventare 
misericordia concreta verso i bisognosi e gli 
infelici.

Dario

Riflessioni

Il volto quotidiano della Misericordia

INTRODUZIONE
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Misericordia Scuola di Vita

RIFLESSIONIRIFLESSIONI

ha elargito. Chi può vantare dei 
crediti a Dio sono solo coloro 
che sono schiacciati dal peso 
delle loro infermità sia fisiche 
che mentali,dalla solitudine,e 
dall’abbandono.
Spesso impotenti di fronte al 
male ci nascono dal profondo 
alcune domande e ci poniamo 
molti perché: perché Signore 
tanta sofferenza, perché Signore 
tanto male, tanta solitudine,tanto 
pianto? Perchè l’uomo non può 
vivere sempre felice? Tu Dio 
dici di amare tutti gli uomini e 
permetti l’esistenza del male. 
Ma Tu Dio non fai parte forse di 
una stessa realtà con l’uomo? 
Chi è l’uomo senza Dio? Ma chi 
è Dio senza l’uomo? Che Dio 
strano sei? Invece di liberare 
l’uomo dalle sofferenze, Tu 
stesso ti sei fatto sofferenza,per 
condividere con l’uomo il destino 
di una umanità malata. Sotto la 
sofferenza, possiamo arrivare 
a non capire il perché della vita 
e a maledirla, specialmente se 
manca un minimo spiraglio di 
fede. Nel condividere anche 
per brevissimi momenti un po’ 
del nostro tempo con persone 
consumate dal dolore, viene da 
chiedersi: Crederanno in Dio e 
nella Provvidenza? Chissà
se in cuor loro hanno una 
speranza? Parlargliene come 
si fa? Chi ne è capace? Forse 
nemmeno Gesù gli parlerebbe, 
forse Gesù li guarirebbe senza
parlargli.
Dopo queste e molte altre 
riflessioni, è logico pensare 
che, nessuno che abbia un po’ 
di cuore e coscienza può fare 
attività nella Misericordia senza 
cercare di mettere un po’ di 

ordine nella propria vita. Vivere 
la Misericordia ti fa capire che 
la vita è un dono e va vissuta 
e custodita con amore, anche 
quella del prossimo.
Questo in sintesi è l’insegnamento 
della Misericordia maestra di vita:-
Donare un po’ di tempo a chi ha 
bisogno è donare la propria vita, 
ed è il dono più grande dice Gesù

La Misericordia di Rifredi è nata 
nel 1280 da quando alcuni fedeli 
cristiani di Santo Stefano in Pane, 
decisero di unirsi in associazione 
per aiutare persone povere e 
malate. Tanto era il desiderio 
di servire il Signore Gesù nei 
bisognosi, come servi inutili 
(senza guadagno), che rifiutavano 
ogni forma di riconoscenza 
da parte dei loro assistiti. Per 
tale motivo decisero di vestire 
una cappa, detta della carità, 
dotata della buffa che copriva 
il viso per non farsi riconoscere 
e per non essere ringraziati. 
La cappa tuttora usata per le 
cerimonie è, legata in vita da 
un cordone, da cui pende un 
rosario a testimonianza  che 
tutto è fatto come Chiesa nel 
nome del Signore Gesù Cristo.A 
termine di ogni servizio,il fratello 
più anziano si rivolgeva agli altri 
con la frase che è una preghiera,- 
Fratelli e sorelle Dio ve ne renda 
merito. I fratelli fondatori si 
diedero uno statuto fondato sui 
principi evangelici nel rispetto 
delle disposizioni della Chiesa 
Cattolica. Vari articoli dello statuto 
sanciscono che la Misericordia 
è scuola di formazione cristiana.
La Misericordia è famiglia con 
capo famiglia Gesù Cristo. La 
correzione fraterna è un dovere 

che ogni fratello e sorella deve 
esercitare verso il fratello che 
sbaglia senza creare scandalo. 
Le opere della Confraternita sono 
composte da due tipi di mansioni 
attenenti a opere corporali e 
opere spirituali che non sono 
disgiunte fra loro e rientrano in 
quell’ attività che solo la carità 
cristiana sa esercitare,così da 
servire il prossimo in tutte le 
sue povertà. Carità cristiana 
non è semplice solidarietà, non 
è assistenzialismo, la carità 
evangelica è servizio è diaconia 
che oltrepassa la dimensione 
orizzontale della solidarietà, 
per assumere anche quella 
verticale della trascendenza. 
La Misericordia è una famiglia e 
come in molte famiglie possono 
nascere incomprensioni e gelosie. 
Satana il divisore è sempre in 
agguato. Da secoli lotta contro la 
Chiesa di Cristo, creando invidie 
e sentimenti di odio e vendetta 
per ostacolare le opere di 
misericordia.
Solo Dio è il misericordioso e 
la Misericordia di Dio ha il volto 
umano. Dio si serve dell’uomo 
per le sue opere. La nostra 
Misericordia in 800 anni ha 
dovuto subire infiniti attacchi 
satanici, rischiando spesso di 
capitolare,ma con il perdono 
reciproco, l’amore fraterno  e 
l’aiuto di Cristo ha sempre 
sconfitto le forze del male.

Con Cristo si vince sempre e 
Dio ve ne rende merito.

Giuliano

a presenza della nostra Confraternita nel territorio di Rifredi è 
multicentenaria. La sua nascita,la sua esistenza e formazione 
è strettamente legata alla Pieve di Santo Stefano in Pane,il cui 
Pievano pro tempore è il nostro correttore spirituale. 
In tutti questi anni di convivenza e collaborazione, infiniti sono 
stati i problemi e le difficoltà superate insieme, con la Grazia 

di Dio e l’impegno delle persone. La preghiera comune e la fiducia nella 
Provvidenza,sono stati mezzi di notevole aiuto all’attività dei fratelli.
La nuova  società multietnica, multiraziale e multireligiosa, ci pone problemi
 nuovi e sempre più complessi, pertanto ci impone la necessità di tenere sempre 
più unite le due realtà in una reciproca collaborazione di carità cristiana. I giovani 
indispensabili per camminare coi tempi, da qualunque cultura provengono, sono 
sempre un dono di Dio. La società senza giovani è una società morta.
La Misericordia cresce con il Quartiere e continuamente si sviluppa e si aggiorna 
per essere sempre in regola con le disposizioni di legge e pronta ad affrontare le 
sempre maggiori esigenze di una società in continua evoluzione.
Tutti i rifredini e non solo hanno in una maniera o nell’altra avuto qualche contatto 
con la Misericordia,e questa ha avuto una notevole partecipazione per la crescita 
morale e sociale della popolazione.
Nel fare un qualsiasi servizio nella Misericordia, si riscopre che oltre ai diritti,ogni 
essere umano ha anche dei doveri. Doveri sociali e morali, che è tenuto ad 
onorare in quanto componente della società civile.
Tutte le attività della Misericordia, ti mettono a contatto con la sofferenza umana.
Il mondo è pieno di ogni tipo di sofferenza.Solo chi vive chiuso nel proprio 
egoismo non riesce a vederla, se non quando purtroppo la sperimenta di 
persona. Prestare una qualsiasi opera, per molti fratelli, come è capitato a me, è 
scoprire un mondo nuovo. Vedere la sofferenza fatta persona ti turba, ti genera 
conflitti interiori e problemi di coscienza, ti fa capire quanto è grande il dono 
che Dio ti ha fatto: il dono della vita, della salute, della bellezza, dell’intelligenza, 
dell’amore che puoi donare e ricevere.
Proviamo per un attimo ad immaginare di essere noi nelle condizioni di quei 
fratelli e sorelle meno fortunati, o pensare che anche a noi potrebbe un giorno 
capitare di essere nelle loro stesse condizioni. Di colpo il mondo si capovolge
si entra in un altro universo, l’auto sufficienza, si trasforma in dipendenza,la 
nostra proverbiale presunzione si cambia in remissione, la superbia in umiltà, 
l’arroganza in sottomissione, la bellezza in ripugnanza,la forza in debolezza, ecc. 
ecc.,con indescrivibili sofferenze anche spirituali.
Se la coscienza non è assopita ci si rende conto che fino al giorno prima 
avevamo fatto un pò i furbi con Dio, come dirgli “Io credo in te Signore, ma ho 
bisogno di prove, dammi questo, fammi quello e la mia fede sarà grande”ho vita 
e salute, ma è normale.
Solo se riusciamo a immedesimarsi in coloro che realmente hanno bisogno,ci 
rendiamo conto quanto è grande il nostro debito verso Dio per tutti i doni che ci 

L
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La scarpa giusta per il proprio piede
ella Misericordia di Rifredi si svolgono numerosi tipi di servizi, 
quindi, come dico sovente, tutti possono trovare la “scarpa 
giusta per il proprio piede” nel senso che ognuno può trovare il 
tipo di servizio a lui più congeniale. 

Io stesso, dopo quasi 58 anni di servizio attivo, data l’età non 
sono più adatto a svolgere i servizi di emergenza, sono più portato per i servizi 
sociali e per il centralino. 

Dato il mio incarico come decano dei Capi di Guardia mi preme sottolineare 
anche un altro aspetto importante della Misericordia; viene chiesto ai Capi di 
Guardia di collaborare alla formazione delle squadre, di garantire la presenza in 
Sede affinché tutto proceda nel migliore dei modi. 

Ma il compito più importante e difficile è quello di ricreare armonia e serenità 
fra i Fratelli e le Sorelle in questo particolare momento che passa la nostra 
Misericordia. 

Le note vicissitudini che si sono susseguite con il clamore mediatico che c’è 
stato, hanno fatto sì che alcuni volontari si siano allontanati e se teniamo conto 
di chi è costretto a lasciare il servizio attivo per raggiunti limiti di età, ci troviamo 
sempre più in difficoltà a ricoprire i turni di servizio. 

In questo periodo (e non solo nella nostra Confraternita) i giovani si avvicinano 
meno al volontariato e questo aggrava ancora di più la situazione. 

E’ quindi importante il ruolo a cui sono chiamati i Capi di Guardia affinché 
cerchino di ricreare un tessuto solido tra Fratelli e Sorelle in modo che, quando 
sarà il momento, si potrà attingere da questo tessuto per formare un organo 
direttivo che prenda in mano la conduzione della nostra Misericordia. 

Bastano piccole cose e tanta buona volontà per riportare quella serenità che 
consenta di fare andare tutti d’accordo, in modo da poter formare “gruppo”. 

E’ questo che la Misericordia ci chiede al momento, quindi rimbocchiamoci le 
maniche e ricordiamoci dei nostri quasi 800 anni di storia. Noi come Capi di 
Guardia dobbiamo impegnarci con serietà per dare sempre il migliore esempio. 

Che Dio ve ne renda merito.

                                                 Il Decano 

N
Una Storia d’Amore

enerezza e Passione si stavano cercando, vagavano nel mondo 
in solitudine, chiedendo l’una dell’altro a chiunque incontravano.
Tenerezza incontrò Dubbio e gli chiese: 
“Sai dirmi dov’è Passione?” 
Dubbio le rispose: “Non lo so, ma non dovresti cercarlo, non fa 

per te. Io invece ti farei felice”.
Incontrò poi Egoismo che si limitò a dirle: 
“Che te ne fai di lui! Non basti a te stessa! Soli è meglio!”
Passione nel suo cammino incontrò Invidia, e le chiese:
“Aiutami, ti prego, dimmi dov’è Tenerezza!”
“Lasciala perdere” affermò Invidia.
“Non fa per te, è così debole. Stai con me, diverrai più forte!”
E così Avarizia che gli disse:
“Che te ne fai di lei? Ti farà perdere energie, pensa a te stesso!”
E passarono lune, sorsero nuovi soli, varcarono confini e ingannarono i tempi, 
cercandosi sempre avidamente.
Un bel giorno, ai limiti della vita, Tenerezza scorse da lontano Speranza e le gridò 
a gran voce:
“Speranza, Speranza, dimmi, troverò mai Passione?
Riuscirò mai a sconfiggere chi lo tiene lontano da me?”
Speranza si avvicinò a lei, le accarezzò i capelli e le sussurò:
“Devi crederci Tenerezza, devi volerlo fino in fondo.
Vai là, dove il mare si increspa e impera, dove il tuono esplode nel cielo, 
là, dove il fuoco divampa nel cuore della notte, 
là, dove il cuore batte più forte, e lì lo troverai.”
Anche Passione incontrò Speranza che acquietando il suo incedere le disse:
“Calma il tuo ardore Passione e vai là, dove nascono i ciliegi, 
dove il sole parla alla luna, là nel fondo di una lacrima, nel cuore di una mamma, 
dove ridono i bambini e poi ancora, là ai confini del tempo, dove nasce la poesia, 
dove nasce la musica, dove nasce il perdono e lì, la troverai!”
Ringraziarono Speranza, e corsero a cercarsi nei luoghi indicati, finché si videro 
da lontano.
Il loro respiro per un attimo si fermò ma continuarono il loro cammino, finché si 
incontrarono i loro occhi, si sfiorarono le loro mani, si unirono le loro bocche!
Finalmente, crollarono le pareti del tempo, si sciolsero i legami della distanza e 
nel cielo scoppiarono i colori che scesi sulla terra dipinsero i fiori.
Tutte le stelle uscirono dai loro nascondigli e brillarono della loro luce più bella, in 
un cielo notturno che suonava di poesia.

T
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Accorsero da ogni universo le creature infelici, per godere insieme a loro e 
ritrovare pace.
Tenerezza e Passione, si unirono in questo tripudio di emozioni in una felicità 
infinita, legati per sempre, finalmente insieme, in un’unica persona. 
In quella notte infinita, nacque Amore, il loro frutto, l’essenza di entrambi, la 
perfezione.
Tenerezza e Passione gli diedero la vita e insieme percorsero mondi, solcarono 
mari, insegnarono alle genti ad amare in modo completo.
Amore riempì la terra, seminò su di essa Generosità, Felicità, Perdono, Dolcezza, 
Pace, Bontà e poi Ardore, Desiderio, Entusiasmo e Fervore.
Quella notte nacque Amore e con lui nascesti tu, mio tenero e appassionato 
Amore, e nacqui anch’io, affinché un giorno, al di là del tempo e delle distanze, ci 
potessimo incontrare e possedere ed amare, corpo su corpo, anima su anima, in 
un amplesso di Tenerezza e Passione, come solo noi sappiamo, ma che ognuno, 
se vuole, può imparare.

P.S. Speranza da lontano osservò ogni cosa e una lacrima le rigò il viso.
Dedico, a chi sa ancora sognare e a chi sà credere ancora in un sogno che 
avverrà.

Buon Natale a tutti i fratelli e le sorelle della nostra misericordia di 
Rifredi affinché si lascino i vecchi rancori fidandoci di più gli uni agli altri.

Claudio

Carissimi confratelli e consorelle,
Il 2019, ormai volto al termine, ha visto non pochi avvicendamenti ed 
aggiustamenti, ancora in corso, e per noi volontari, il servizio da garantire è 
diventato più che mai denso di significato. 

Io, come cassiera in servizio nel turno del sabato mattina al Poliambulatorio, e 
come me tutte le Consorelle ed Confratelli coinvolti, ho sempre cercato di essere 
all’altezza nel ricreare un’armonia interna, soprattutto dopo il duro contraccolpo  
delle notizie che hanno visto coinvolta la nostra Venerabile Associazione sulle 
varie cronache fiorentine.

Nonostante questo siamo andati avanti “a tutta birra”, come piace dire a me, 
ed i pazienti hanno percepito questo spirito di Fratellanza arrivando, alle volte, 
a ringraziarci per le parole di conforto, l’educazione ed il sorriso, che non 
sono mai mancati sui nostri visi.

L’auspicio per il 2020 appena iniziato, è che la Misericordia di Rifredi si rinsaldi 
nelle fondamenta, dopo il necessario periodo di commissariamento, e che possa 
continuare ad essere per noi Fratelli, Sorelle e per tutta la Cittadinanza Fiorentina 
un punto di riferimento essenziale, un orientamento in un’epoca attuale sempre 
più improntata all’egoismo ed al disinteresse per l’Altrui bisogno.

Avanti sempre e comunque Consorelle e Confratelli!

Che Iddio benedica sempre ed ovunque la nostra missione!

Enrica 

RIFLESSIONIRIFLESSIONI
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Il Significato del Volontariato

rmai sono tanti anni che frequento la Misericordia di Rifredi, dove 
svolgo la mia attività di volontariato. 
Faccio servizio sull’ambulanza dove ho avuto, e ho tuttora, la 
possibilità di rendermi conto, purtroppo, di quanta sofferenza 
esista.
A volte mi chiedo se il tempo che dedico al prossimo sia 

sufficiente o se potrei fare qualcosa di più, anche durante il mio servizio, per 
alleviare il dolore che l’ammalato prova.
Di servizi alle spalle ormai ne ho tanti, servizi in cui ho cercato di mettere tanta 
pazienza e comprensione per chi soffre, anche se non so se è questa la terapia 
giusta. Ogni caso è un caso a sé. Non si finisce mai di imparare, c’è sempre 
qualcuno che ti insegna qualcosa, per arricchire il tuo bagaglio di esperienza 
personale.
Ultimamente mi è capitato di dover accogliere dei nuovi volontari all’interno della 
misericordia, come hanno fatto con me gli altri fratelli e sorelle quando ero alle 
prime armi.
All’interno della confraternita mi è stata data la possibilità di fare dei mercatini di 
beneficienza, con gli oggetti che decoro a découpage o con altre fantasie, e in 
questa occasione ho avuto modo di conoscere molte persone.
Aiutare il prossimo, anche attraverso altri servizi è una cosa molto bella, 
basta mettersi d’impegno nel proprio piccolo.
Così dopo tutti questi anni ho capito che fare volontariato significa mettersi a 
disposizione in quello che c’è da fare. 

Che Dio ve ne renda merito.

                                                 Valentina

O
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I  V E S T E N D I

I VESTENDI

Vi presentiamo le Sorelle e i Fratelli che 
domenica 26 gennaio 2020

prendono la Veste nella Pieve di Santo Stefano in Pane

I L  R I T O  D E L L A  V E S T I Z I O N E

...Ricevi la veste della Misericordia segno ed impegno per una vita esemplare: 
conservala con cura e portala con fierezza...

Con il solenne rito della Vestizione i confratelli e le consorelle si presentano di fronte alla 
comunità di Rifredi, segnando il loro passaggio dalla categoria di ‘aspiranti’ a quella di 
‘effettivi’, che sancisce il loro ingresso nel corpo della Misericordia.
Accettare la veste significa accogliere i principi di semplicità, anonimato e carità; quegli 
stessi valori tramandati di servizio in servizio con lo scambio del ringraziamento:
Che Dio ve ne renda merito.

ALUNNO LIA   
CECCHINI GILBERTO
CROCI ANDREA
DE MASE MARIA CRISTINA
ERCOLI UGO
FANFANI LORENA

GALANTUCCI MARCO
MANNINI PAOLO
MESSERI DONATA
MILANI ROBERTO
NOCENTINI MATILDE
NOCENTINI MAURIZIO

NERI FRANCO
PIERACCINI CAMILLA
RICCI EMANUELE
RIDOLFI CARLO
ROSATI FRANCESCO ATTILIO
TOMASSETTI CATERINA
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uando un anno volge al termine ed inizia quello nuovo è 
sempre tempo di bilanci. 
Il 2019, per la nostra Misericordia, è stato un periodo denso 
di cambiamenti, sicuramente non indolori, che però tutti 
speriamo possano portare nuova linfa.
Per quanto riguarda la formazione, l’anno trascorso ha visto 

i nostri formatori impegnati nello svolgimento di vari corsi. 
Tre corsi per il livello base, nei quali sono stati formati circa 50 confratelli; 
uno per il livello avanzato, al quale hanno partecipato 7 confratelli, vari 
retraining PAD 118 per la conferma dell’attestato di 115 operatori Pad e 
molti retraining per il mantenimento del livello avanzato frequentato da 
122 discenti, tra confratelli e dipendenti. Ben 23 formatori della nostra 
associazione hanno frequentato il retraining confederale, mantenendo 
l’attestato, ed un confratello ha superato il corso per diventare formatore 
confederale. 
Diventa, a questo punto, necessario sottolineare l’importanza di mantenere 
accettabile e contingente il livello di preparazione di chi effettua servizio 
in ambulanze di emergenza. Già da molti anni si tende ad una sempre 
maggior professionalizzazione del soccorritore, in particolare da quando 
le associazioni di volontariato sono entrate a far parte del sistema di 
emergenza territoriale del 118. La richiesta di maggiori competenze è 
data dal cospicuo e costante aumento della gamma di presidi all’interno 
delle ambulanze e all’introduzione di procedure che i soccorritori devono 
conoscere e saper utilizzare. Inoltre, rispetto a soli dieci o quindici anni fa, la 
tipologia dei servizi è cambiata. Facciamo parte di una società multietnica, 
multireligiosa, in cui acquista sempre più valore il concetto di individuo 
a discapito di quello di collettività. I casi di episodi di disagio psichico, di 
ubriachezza molesta, raptus violenti, sono in continuo aumento. Diventa 
quindi importante per il soccorritore mantenersi al passo con l’evoluzione 
della società e quindi del servizio attraverso momenti formativi visti non 
come sterile verifica, ma come occasioni di crescita personale. 
Anche a causa del sempre maggior impegno richiesto al soccorritore 
volontario ci troviamo di fronte ad una drastica diminuzione del numero di 
partecipanti ai corsi di livello base e avanzato. 
Per far conoscere alla popolazione la realtà dell’emergenza/urgenza, 
e diffondere buone pratiche di soccorso, il gruppo formazione in 

Q

GRUPPO FORMAZIONE

L’anno in formazione

GRUPPO FORMAZIONE
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collaborazione con il Quartiere 5, ha svolto diverse serate, dedicate al primo 
soccorso nei locali del centro dell’Età Libera “La Mimosa”.
Le classi, di circa 30 partecipanti a serata, sono state coinvolte, non solo 
nelle lezioni teoriche, ma in particolare nelle prove pratiche sulla sequenza 
del BLSD. 
Con l’evento “Formazione a Teatro”, due serate di scene di soccorso 
organizzate nei locali del Teatro Nuovo Sentiero, i nostri formatori si sono 
davvero messi in gioco, improvvisandosi attori. 
Il risultato è stato, non solo molto istruttivo ma anche estremamente 
divertente, per loro e per la platea. 
Scene di emergenza quotidiana, sono state rappresentate con un pizzico 
di ironia, grazie anche all’aiuto di una consorella truccatrice e di molti altri 
confratelli coinvolti nelle varie necessità teatrali.
E’ difficile fare previsioni per il 2020. Le incognite sono tante, almeno quanti 
sono i buoni propositi. Quello che sicuramente il gruppo formazione proverà 
a fare sarà di trasmettere ai confratelli l’idea che avere cura della propria 
preparazione è un valore aggiunto per loro stessi e per coloro che andranno 
a soccorrere, in modo particolare quando questa necessità viene avvertita 
spontaneamente e non in maniera indotta.
Buon anno e buon servizio a tutti!

Che Iddio ve ne renda merito.
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al 25 febbraio 2019 la Misericordia di Rifredi ospita un 
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (GAMA) per tutte quelle 
persone che avendo subito un lutto hanno necessità di 
uno spazio protetto per affrontare questo difficile momento 
della vita, in una cornice di condivisione, comprensione ed 
ascolto.

Il gruppo di Rifredi, formatosi in collaborazione con File, Fondazione italiana 
di Leniterapia Onlus, ha ricevuto 
in questi mesi numerose 
richieste d’inserimento, arrivando 
ad oggi ad un numero di 10 
partecipanti e due facilitatori.
Il gruppo nasce per aiutare 
le persone ad elaborare la 
perdita di una persona cara, 
ad affrontare il momento del 
distacco e del successivo 
lutto con consapevolezza. 
Ciò comporta il dover 
intraprendere un percorso 
impegnativo che coinvolge 
aspetti emotivi, cognitivi, 
spirituali. 
Il poter usufruire di un gruppo 
dove condividere le proprie 
emozione e il reciproco sostegno tra i partecipanti, aiuta ad affrontare le 
difficoltà per prepararsi al domani.
L’inserimento di un nuovo partecipante avviene dopo uno o più colloqui con 
i facilitatori/facilitatrici.
Gli incontri, la cui partecipazione è gratuita, avranno durata di 1.30 h e si 
svolgeranno con cadenza quindicinale presso la Misericordia di Rifredi di 
via delle panche 41.
Per partecipare o richiedere informazioni, anche a distanza di molti mesi 
dalla perdita della persona significativa, vi invitiamo a contattare la sede del 
File al numero 055 2001212 o scrivere a file@leniterapia.it

I Facilitatori Andrea e Nicoletta

D

GRUPPI G.A.M.A. 

Gruppi di sostegno per chi ha subito un lutto

POLIAMBULATORIOGRUPPI GAMA

arissimi Fratelli e Sorelle, Medici, Volontari, Dipendenti, 
Infermieri,

quest’anno per il Poliambulatorio è stato un anno difficile 
sia per gli eventi della primavera che hanno portato al 
commissariamento dell’associazione sia per il venir meno 

di alcuni Professionisti che lavoravano da tempo presso di noi a causa di 
malattia o di cessazione dal lavoro. 
Tuttavia a metà anno il Commissario ha avviato una profonda 
ristrutturazione dell’organizzazione chiarendo ruoli e compiti delle varie 
figure, promuovendo una nuova filosofia nel rapporto con Professionisti e 
Volontari e infine ci ha comunicato che probabilmente con il prossimo anno 
saranno attuati anche alcuni investimenti per attrezzature sanitarie che non 
erano stati possibili negli anni precedenti.                               

Ci auguriamo quindi che il 2020 sia l’anno del rilancio del Poliambulatorio 
sia per le azioni suddette sia per l’invito a tutti voi di incrementare lo 
spirito di collaborazione “buttando il cuore oltre l’ostacolo”, come si dice 
comunemente. 
Felice 2020 a tutti voi e ai vostri cari, che Dio ve ne renda merito.

Francesco Lunghi                                                                                 
Direttore Sanitario Poliambulatorio

C

POLIAMBULATORIO

Il saluto del Direttore Sanitario

INVITO AL CONVEGNO
Venerdì 21 marzo 2020 si svolgerà, presso la sede della Misericordia 
di Rifredi, un Convegno scientifico intitolato “Aspetti multidisciplinari 
delle malattie sessualmente trasmesse a impatto uroginecologico, 
dermatologico e otorino”, con iscrizione gratuita e crediti ECM. 
Il Convegno ha lo scopo di fare il punto sulle più avanzate tecniche 
diagnostiche e sugli aspetti clinici di queste problematiche ed è rivolto 
non solo agli Specialisti più direttamente interessati, ma anche a Medici di 
Medicina Generale, Internisti, Infettivologi, Laboratoristi, Ostetriche, Infermieri 
Professionali e ovviamente a tutti i Medici del Poliambulatorio, che sono 
particolarmente invitati a partecipare. 
Vi interverranno Relatori di Firenze, di altre città toscane e di Roma, 
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onostante i lodevoli sforzi della sanità regionale, resta il fatto 
che molto spesso i tempi di attesa per le visite mediche 
specialistiche restano ancora al di sotto delle aspettative 
rischiando di limitare la tempestività di successive terapie. 
Anche sotto questo aspetto il ruolo del volontariato assume 
uno spessore di fondamentale importanza nell’intervenire a 

sostegno di gran parte della popolazione. 
Le visite ambulatoriali della Misericordia di Rifredi, infatti, coprono ormai 
un ventaglio quasi del tutto completo di attività sanitarie unendo alla 
riduzione dei tempi di attesa la massima affidabilità professionale degli 
operatori sanitari e, conseguentemente, dei risultati.
Prenotare, gestire e coordinare prenotazioni, orari e visite specialistiche 
dei circa cento medici che si alternano nel Poliambulatorio della nostra 
Misericordia, con tempi medi che vanno dalle otto di mattina alle otto di 
sera, non è certo un compito facile e il lavoro dei volontari costituisce un 
apporto fondamentale per questa attività. Attività che, fra l’altro, registra 
un costante crescendo di richieste che da un lato risulta lusinghiero per i 
volontari e le volontarie che vi si dedicano, ma dall’altro richiede un impegno 
sempre più complicato e professionalizzato. 
Per questo motivo, da quest’anno - seguendo le indicazioni della 
direzione generale nel quadro della riorganizzazione dei servizi, fra i 
quali l’ambulatorio - l’organizzazione e le decisioni del settore saranno 
affidate congiuntamente a un gruppo, designato dal Commissario, di cui 
fanno parte quattro sorelle ed un fratello che già si alternano nei diversi 
compiti di questa attività. Il tutto con lo scopo di potenziare, accelerare ed 
omogeneizzare la qualità delle prestazioni.
Il gruppo di lavoro si impegna ad una fattiva e responsabile collaborazione 
e si auspica che la decisione sia accolta da tutte le sorelle ed i fratelli con 
analogo spirito di servizio. Lo stesso spirito collaborativo che da sempre 
caratterizza il servizio dei volontari, nella consapevolezza di contribuire a 
prestare il proprio impegno per un servizio sempre più efficace ed al passo, 
ma profondamente ispirato da un’ottica compiutamente cristiana.

Che Dio ve ne renda merito!

Anna   Cinzia   Massimo   Silvana  Tina

N

GRUPPO POLIAMBULATORIO 

Poliambulatorio: con le responsabilità 
aumenta l’impegno degli operatori

COS’È LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (MTC)
La MTC è una Medicina globale, energetica, preventiva, riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e nata in Oriente oltre 2500 anni fa:
• mira all’equilibrio energetico del paziente nella sua globalità
• cura il corpo umano nella sua interezza
• ritiene che ciascun organo abbia sia una funzione mentale che fisica
• considera gli aspetti fisiologici e psicologici della persona
• traccia l’origine della malattia
• cura la persona correggendo lo squilibrio energetico che ha causato la malattia stessa
Non è una medicina alternativa ma integrativa della nostra medicina occidentale con la quale 
può riuscire a realizzare un effetto sinergico utilizzando tecniche diverse, quali l’agopuntura, 
il tuinà, l’auricoloterapia, la moxibustione, il fior di prugna, la coppettazione, la dietetica e gli 
esercizi di ginnastica energetica.
 
AGOPUNTURA
È una metodica che da oltre 2500 anni fa parte della MTC. Ha un ampio spettro di 
trattamento, buoni risultati terapeutici e rarissimi effetti collaterali, che sono comunque minimi.
Si effettua mediante l’uso di aghi monouso sterili inseriti su punti energetici del corpo, là dove 
si sia verificato un blocco o una carenza, allo scopo di ripristinare la fisiologica circolazione 
dell’energia e del sangue per regolare le funzioni dell’organismo.”

Dott.ssa Veronica Santarlasci
Medico Agopuntore

AGOPUNTURA

NUTRIZIONISTA

IL PERCORSO NUTRIZIONALE 
Le visite nutrizionali sono finalizzate a ritrovare il peso forma e correggere sia problematiche 
gastrointestinali che valori del sangue alterati.
In particolare, vengono stilati piani nutrizionali finalizzati al dimagrimento, alla gestione 
alimentare in adolescenza, età adulta e senile, alla correzione di condizioni patologiche 
(diabete, ipertensione, sindrome metabolica, innalzamento di colesterolo o trigliceridi), al 
miglioramento di problematiche gastrointestinali (gastrite, reflusso gastroesofageo, ernia jatale, 
colite, diverticolosi).
Sono gestiti i disturbi del comportamento alimentare (anoressia, ortoressia, bulimia, binge 
eating) o problematiche metaboliche ed ormonali (obesità). Categorie particolari come lo 
sportivo, l’atleta, la donna in gravidanza, allattamento o menopausa sono inoltre prese in 
carico, anche dal punto di vista dell’integrazione. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO NUTRIZIONALE
Il primo incontro si focalizzerà sullo studio della anamnesi personale ed alimentare, oltre 
che sull’analisi della composizione corporea. Grazie infatti alla raccolta di vari dati ed alla 
rilevazione del metabolismo, verrà impostato un piano alimentare ad hoc, abbinato ad un 
piano di attività fisica ed uno stile di vita salutare. 

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO
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Ciò permetterà di rimettere in moto l’organismo secondo le sue richieste ed in modo naturale, 
senza ricorrere a farmaci o interventi.
A distanza di circa 4 settimane dalla prima visita (lasso di tempo definito in base alla esigenze 
personali), a seconda del regime nutrizionale consigliato e della aderenza al piano, verranno 
effettuati controlli periodici al fine di monitorare i cambiamenti nella composizione corporea 
(massa magra, massa grassa, idratazione) fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
L’analisi della composizione corporea verrà svolta tramite bioimpedenziometro (B.I.A.)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA: COME FUNZIONA? 
L’analisi si svolge in modo estremamente semplice ed indolore. L’applicazione di due diversi 
elettrodi (mano e piede destro) permette di stimare con elevata precisione la quantità di 
massa magra, massa grassa e grado d’idratazione. Con i controlli periodici sarà così possibile 
valutare la perdita di massa grassa (dimagrimento vero e proprio), distinta dalla perdita di peso 
valutata con la semplice bilancia (che non è in grado di distinguere la perdita di grasso da 
quella temporanea di liquidi).

LA NUTRIZIONE COME PREVENZIONE ONCOLOGICA
Gli alimenti influenzano l’espressione dei nostri geni, insieme all’ambiente in cui viviamo. 
Risulta quindi evidente come l’alimentazione incida in percentuali molto elevate (è riportato in 
letteratura pari a circa il 37% dei fattori di rischio) sull’insorgenza di alcune neoplasie, non solo 
in termini di cosa mangiamo, ma anche come e quando.  
La Nutrizione Oncologica si rivolge a vari tipi di pazienti:
• Chi, pur non affetto da patologia oncologica, ma magari con familiarità positiva per alcune 
tipologie di tumore, desideri imparare quali possano essere determinati fattori di rischio che 
predispongano l’organismo a sviluppare una neoplasia, di modo da applicare delle corrette 
abitudini alimentari che possano avere un ruolo preventivo di cruciale importanza. 
• Pazienti con nuova diagnosi oncologica, che si trovino ad affrontare un percorso 
chemioterapico o radioterapico, con tutti gli effetti collaterali che ne possano derivare. 
È ormai ampiamente dimostrato come molti alimenti possano giocare ruoli importanti nel 
coadiuvare le terapie e come altri, al contrario, possano interferire negativamente con i 
vari trattamenti. Sulla base dei dati pubblicati in letteratura vengono applicate linee guida, 
distinguendo in base alla frequenza dei trattamenti ed applicando precisi percorsi alimentari 
nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla terapia, tali da rendere più vulnerabili 
le cellule malate rispetto a quelle sane, riducendo, quindi, anche gli effetti collaterali.
• Coloro che debbano evitare o abbiano già avuto recidive, in modo da andare a rinforzare 
l’organismo e renderlo in grado di contrastare nuovi insulti. 
La nutrizione corretta risulta quindi avere più finalità: riequilibrare lo stato fisico-nutrizionale 
del paziente, ridurre la tossicità delle terapie e controllarne gli effetti collaterali, contribuire 
ad impedire la proliferazione delle cellule neoplastiche e la loro propagazione e sostenere il 
sistema immunitario.

Dott.ssa Eva Baldini
Biologa Nutrizionista

IL DIETISTA PER LA SALUTE E IL BENESSERE
Il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta 
applicazione dell’Alimentazione  e della Nutrizione.
“L’uomo ē ciò che mangia”, diceva Feuerbach.
Le persone hanno bisogno di alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata secondo le proprie 
esigenze, sia che si trovino in piena salute o in ambito di disturbi o patologie accertate.
Attraverso un’attenta valutazione dello stato nutrizionale e delle condizioni del suo assistito, il 
dietista elabora piani nutrizionali e riabilitativi personalizzati, monitorandoli successivamente e 
adeguandoli in relazione all’andamento clinico e alla definizione degli obiettivi da raggiungere.
La componenete nutrizionale influenza molte malattie croniche, determinando direttamente 
l’insorgenze di queste o, al contrario, esercitando un effetto benefico nel diminuirne i rischi, 
fino addirittura a prevenirne le manifestazioni cliniche.
L’intervento del dietista è essenziale anche in presenza di disturbi del comportamento 
alimentare; in questi casi il trattamento terapeutico-riabilitativo viene seguito in sinergia con 
altre figure professionali.
Prendersi cura del benessere psico-fisico delle persone significa anche far conoscere e 
diffondere i principi di una sana e corretta alimentazione; infatti il dietista nell’ambito della 
sua professione svolge attività educativa ed informativa ed esplica l’intervento di educazione 
alimentare in piena autonomia.
Attraverso la cura dell’alimentazione può migliorare lo stato di salute del paziente riducendo 
sensibilmente i rischi derivanti da scelte nutrizionali poco corrette.

Dott.ssa Sandra Fanfani
Dietista

DIETISTA

FISIOTERAPIA

TRE ANNI DI TECARTERAPIA ALLA MISERICORDIA  DI RIFREDI: FACCIAMO IL 
PUNTO DELLA SITUAZIONE.
Sono gia’ passati tre anni da quando abbiamo cominciato a mettere in uso questa metodica e 
da allora posso dire di aver constatato letteralmente ‘con  mano’  insieme ai pazienti i vantaggi 
che questa tecnica offre.
Innanzitutto la Tecar dà la possibilità di intervenire direttamente su patologie infiammatorie in 
atto, sia acute che croniche, grazie alla modalità ‘ATERMIA’ che permette un effetto antalgico 
immediato da un lato e una riduzione dell’edema dall’altro.
Altra prerogativa del trattamento è la possibilità per il terapista di impostare la seduta sulle  
specifiche problematiche del paziente: partendo dalla valutazione iniziale infatti il trattamento 
si modifica ogni volta in base all’evoluzione del sintomo, cosi’ da essere il più possibile 
personalizzato sulla risposta del paziente.
Il mondo della terapia fisica è molto cambiato recentemente grazie al progresso tecnologico; 
infatti fino a una decina di anni fa i trattamenti venivano fatti usando parametri perlopiù fissi 
e su una zona essenzialmente ridotta del corpo. Oggi si parla di “metodica Tecar“, dove 
all’elettrodo si accompagna sempre la manualità del terapista che apprezza contratture 
muscolari, restrizioni del movimento articolare, tensioni ligamentose etc e al tempo 
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stesso le tratta, agendo su tutto il distretto coinvolto nella patologia. 
Il risultato è quindi più completo e più efficace e gli effetti durano nel tempo.
Personalmente ritengo il bilancio di questa esperienza  più che soddisfaciente. La Tecar 
si è rivelata una grande alleata  per noi fisioterapisti  che  ci permette di dare una risposta 
alle esigenze sia dell’atleta infortunato che vuole tornare precocemente in campo, sia del 
paziente in età avanzata, che vuole controllare gli episodi dolorosi limitando l’uso di farmaci 
antiinfiammatori e mantenere la propria autonomia nelle attivita’ quotidiane.
Ricordiamo le principali indicazioni della Tecar: periartriti, osteoartriti, rachialgie cervico-
dorso-lombari, lombosciatalgie, tendiniti,borsiti, contratture, distorsioni, edemi, lesioni 
muscolari, fratture, fibromialgie etc.

Dott.ssa Tiziana Calzeroni
Fisioterapista

AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
La RIABILITAZIONE del PAVIMENTO PELVICO prevede una serie di 
esercizi per rinforzare i muscoli pelvici e migliorarne la funzionalità. 
La letteratura scientifica, ormai da anni, dà ampie conferme sulla sua 
efficacia. 
In base al tipo di disfunzione che il paziente presenta, si andrà a 
proporre un programma personalizzato di esercizi da svolgere con il 
fisioterapista e, successivamente, in autonomia, a domicilio. 
Quando si parla di PAVIMENTO PELVICO dobbiamo pensare ad una struttura muscolare 
complessa situata nella parte inferiore del bacino, che ha la funzione di sostenere la vescica, 
l’uretra, l’utero e la parte anale dell’intestino. 
Esistono molte condizioni patologiche, fisiologiche e post-chirurgiche che possono portare a 
disfunzioni di questo sistema e che possono beneficiare di un percorso riabilitativo mirato. 
Le situazioni cliniche più frequenti che possono essere trattate sono:
• incontinenza urinaria da sforzo (tosse, starnuto, corsa, salto…)
• incontinenza urinaria da urgenza
• prolasso urogenitale di grado lieve
• dolore pelvico cronico
• stipsi
• incontinenza fecale
• prevenzione e recupero continenza durante e dopo la gravidanza
• incontinenza urinaria post-prostatectomia.

Dott.ssa Sara Raffaelli
Fisioterapista
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CORSO DI GINNASTICA RIABILITATIVA PER PERSONE CON MALATTIA DI 
PARKINSON
Il trattamento fisioterapico, insieme a quello farmacologico, risulta fondamentale per 
contrastare le limitazioni muscolo-scheletriche e funzionali dovute alla malattia. La ricerca 
scientifica ha dimostrato come un’attività fisica specifica e costante possa rallentare i danni 
secondari dovuti alla patologia con notevole beneficio per la mobilità, l’equilibrio, la postura 
e la deambulazione. Il trattamento di gruppo, poi, ha lo scopo di creare un momento di 
confronto tra i pazienti e di condivisione degli stessi problemi e risulta positivo per il tono 
dell’umore.

Oramai al 10° anno di svolgimento di questa attività, posso constatare come sia diventata 
una realtà fondamentale per molti pazienti, che vi hanno trovato uno strumento terapeutico 
efficace e un momento di condivisione per non sentirsi soli ad affrontare e combattere questa 
malattia. Il corso è rivolto a persone con Malattia di Parkinson o Parkinsonismi. Prevede cicli 
di 10-12 sedute, della durata di un’ora, con cadenza bisettimanale (martedì e giovedì).

Dott.ssa Sara Raffaelli
Fisioterapista
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dei farmaci a minimo effetto lesivo sul rene e l’indicazione all’uso dei mezzi di contrasto 
nella diagnostica radiologica per le possibili ricadute dannose che, quando impropriamente 
impiegati, essi possono determinare. Altrettanto importante si rivela un’ accurata diagnostica 
clinica della calcolosi renale che è patologia molto diffusa e, quando non opportunamente 
trattata, gravata da una altissima percentuale di recidive. Individuare i fattori di rischio per la 
formazione dei calcoli appare, assieme ad un  corretto approccio dietetico e farmacologico, 
l’unica modalità efficace per contrastare la formazione di nuovi calcoli con le conseguenze 
che ne possono derivare.

Prof. Marcello Amato 
Specialista in Nefrologia e Immunologia

TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA DEL VOLTO
Con lo scorrere del tempo e a causa di uno stile di vita non sempre appropriato, la nostra 
pelle si modifica perdendo volume, elasticità, lucidità e morbidezza andando così a modificare 
i lineamenti del nostro volto che è il mezzo di comunicazione più evidente che abbiamo.
Da decenni la medicina estetica è in campo con molte metodiche per recuperare un volto 
ridefinito senza bisturi per risultati naturali e duraturi.
Nel corso dell’anno la Misericordia di Rifredi si aprirà al campo della Medicina Estetica 
proponendo trattamenti di:

1) BIORIVITALIZZAZIONE E BIOSTIMOLAZIONE CON ACIDO IALURONICO
I trattamenti con acido ialuronico, chiamato anche filler, consentono di ripristinare i volumi 
perduti, reidratare in profondità la pelle dandole un aspetto naturale e rimettere in funzione 
i meccanismi di ricambio cellulare; si riesce così a riattivare il metabolismo e la funzionalità 
dermica contrastando la degradazione del collagene.
L’acido ialuronico, iniettato nelle sedi del volto scelte dal professionista (labbra, zigomi, solco 
naso-genieno, fronte) con sottilissimi aghi, è un prodotto di origine naturale normalmente e 
diffusamente presente nell’organismo umano ed utilizzato largamente da decenni in medicina 
estetica.
L’intervento ha una durata di circa 15 minuti, non necessita di anestesia locale perché non 
provoca dolore e prevede un immediato ritorno al sociale.

2) TRATTAMENTI CON BOTULINO
Questo tipo di trattamento è utile per ridurre o eliminare le aree del volto dove si sono formate 
le cosiddette “rughe di espressione”, cioè dove, a causa di ripetute e costanti contrazioni 
muscolari, la cute si è piegata in solchi più o meno profondi, classico e naturale inestetismo 
che sopraggiunge inevitabilmente dopo una certa età, solitamente dopo i 50 anni.
Il trattamento prevede l’iniezione della molecola di botulino con delle microsiringhe da insulina 
nel tessuto sottocutaneo/intramuscolare. Il botulino è una proteina che vanta una esperienza 
di utilizzo pluridecennale in farmacologia medica e che grazie alle sue peculiarità è utilizzato in 
medicina estetica da più di dieci anni.
L’intervento dura circa 30 minuti non prevede anestesia locale  perché non provoca dolore e vi 
è un ritorno al sociale immediato.

Dott.ssa Maria Eleonora Formichini Bigi
Odontoiatra

MEDICINA ESTETICA

NEFROLOGIA

L’ambulatorio di nefrologia ha svolto nel 2019 attività di consulenza diretta alla diagnosi e cura 
della malattie renali primitive (nefriti, infezioni urinarie  calcolosi ) e secondarie (complicanze del 
diabete, ipertensione, obesità, ipercolesterolemia etc ). Più in particolare e’ stata promossa 
una specifica attenzione da parte del paziente nefropatico a peculiari aspetti di stili di vita, ivi 
compresi l’attività fisica e l’atteggiamento dietetico, assolutamente determinanti nel ridurre al 
minimo le possibilità di progressione di stati morbosi capaci di condurre anche alla dialisi e/o 
al trapianto. In questo senso risulta imprescindibile il ruolo del nefrologo nella prescrizione 

NEUROPSICOLOGIA

L’AMBULATORIO DI NEUROPSICOLOGIA si rivolge a pazienti 
adulti 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 intervento 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 la memoria, il 
linguaggio, l’attenzione, le prassie (la capacità di eseguire intenzionalmente un movimento 
finalizzato), l’abilità visuo-spaziale (la capacità di elaborare informazioni che riguardano la 
posizione del corpo e degli oggetti nello spazio) e le abilità esecutive.
Una particolare attenzione nell’attività ambulatoriale è rivolta a pazienti che lamentano 
disturbi di memoria e che temono che questo possa essere un quadro prodromico a una 
forma dementigena come la Malattia di Alzheimer. La valutazione neuropsicologica permette 
di stabilire se si tratti di un disturbo soggettivo o di un disturbo di memoria vero e proprio, 
e se questo sia legato a un normale processo di invecchiamento (“smemoratezza benigna 
dell’anziano”) o invece sentore di una iniziale demenza.
Negli spazi ambulatoriali è prevista anche una attività di riabilitazione cognitiva, da 
impostare in seguito a valutazione clinica e cognitiva di un professionista qualificato, per 
pazienti con esiti di ictus o trauma cranico, ed una attività di stimolazione cognitiva per 
pazienti con lieve deficit cognitivo di natura neurodegenerativa oppure in fase iniziale di 
demenza.  
Le terapie possono essere svolte singolarmente o in gruppo, facendo riferimento al 
progetto MeMo (Memoria e Linguaggio e Movimento) attivo ormai da vari anni presso il 
Centro Anziani, che si avvale della collaborazione e del lavoro integrato di vari professionisti 
(neuropsicologo, psico-educatore e fisioterapista).
L’Ambulatorio di neuropsicologia si occupa anche di valutazioni cognitive per il rinnovo 
patente, previsto dalle varie Commissioni Locali Parente in molti protocolli patologia-specifici 
(es. epilessia, Parkinson, alcuni disturbi psichiatrici).

Dott.ssa Sonia Padiglioni 
Neuropsicologa
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Dal giugno 2018 svolgo la mia attività professionale di psichiatra presso l’Ambulatorio della 
Misericordia di Rifredi dopo oltre 40 anni di attività nel Servizio Sanitario Nazionale. Le 
prestazioni  che offro :
• Visite neuro-psichiatriche
• Colloqui di sostegno
• Psicoterapie individuali, di coppia e familiari
• Trattamenti farmacologici

In particolare per i seguenti disturbi :
• Disturbi d’ansia
• Disturbi depressivi
• Disturbi bipolare
• Disturbi di personalità
• Disturbi dell’alimentazione (anoressia,bulimia)
• Disturbi dell’adattamento
• Dipendenze patologiche (uso di sostanze, gioco d’azzardo ecc.)
• Disturbi dell’adolescenza
• Disturbi dell’invecchiamento (demenze ecc.)

Dott. Sandro Domenichetti
Psichiatra-Psicoterapeuta

PSICHIATRIA
cliente. Per aiutare l’utente nella scelta iniziale della professionista più adeguata ai propri 
bisogni, di seguito vengono indicati in ordine alfabetico i nominativi di tutte le psicologhe che 
compongono l’equipe, insieme alla loro specializzazione e alle principali aree di intervento. 

Ricordiamo che ognuna di queste specializzazioni è abilitata per trattare ogni 
tipologia di disagio e di sintomatologia psichica.
Psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva, dell’adulto, della coppia e della famiglia

• Dott. Silvia Chiavacci, Psicologa Clinica e di Comunità, Psicoterapeuta 
Psicosintesista, Esperta in Mindfulness e tecniche di respiro, psicosomatica 
olistica e Comunicazione e relazioni interpersonali. Lavora con Adulti e Adolescenti nei 
disturbi di Ansia da Prestazione, Attacchi di Panico, Fobia Sociale, Depressione, Separazioni 
e Terapia di Coppia, Autostima. In particolare con gli adolescenti con problematiche di 
insuccesso scolastico e con i disturbi connessi all’evoluzione del ciclo di vita e con i caregiver 
di familiari con disturbi neurodegenerativi. Psicologa volontaria della fecondazione assistita di 
Careggi, specializzata nel trattamento e nel lavoro di gruppo con donne maltrattate.

• Dott.ssa Chiara Dellocchio, Psicologa, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. 
Corso di perfezionamento universitario in «Mediazione dei conflitti psicologici 
nel contesto scolastico». Aree di intervento: svolgo la mia attività mediante colloqui di 
sostegno psicologico e sedute di terapia rivolti alla famiglia, alla coppia, all’individuo in 
situazioni di disagio, difficoltà relazionale, malessere personale. Nello specifico mi occupo 
di: problematiche evolutive, disagio adolescenziale, sostegno scolastico, sostegno alla 
genitorialità, separazione e divorzio, depressione, disturbi d’ansia.

• Dott.ssa Eloisa Mingione, Psicologa Clinica e di Comunità, Psicoterapeuta 
Sistemico-Relazionale, Perfezionamento universitario e Master in Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale 
di Firenze. Aree di intervento: crisi coniugale e conflittualità di coppia; problematiche legate 
alla condivisone della genitorialità; manifestazioni sintomatiche nell’infanzia, nell’adolescenza 
e nell’età adulta; problematiche scolastiche; eventi critici del “ciclo vitale della famiglia” 
(separazioni, perdite, fasi di passaggio/crescita).

• Dott.ssa Valentina Morelli, Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Costruttivista. 
Opera nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura del disagio psicologico, difficoltà 
relazionali, disturbi d’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. Lo scopo della terapia, che può essere rivolta al singolo come 
alla coppia, è quello di facilitare la capacità di compiere nuove costruzioni della propria 
realtà e sviluppare alternative più funzionali rispetto ad abitu-dini e comportamenti non più 
soddisfacenti.

• Dott.ssa Eleonora Romanini, Psicologa dell’età evolutiva, Psicoterapeuta 
Sistemico Relazionale, Esperta Pratictioner E.M.DR. e Psicotraumatologia.
Aree di intervento: ansia, attacchi panico, trattamenti di tutti gli aspetti traumatici quali: lutti, 
diagnosi di malattie gravi o permanenti (es. tumore, SLA ecc.), interruzioni di gravidanza, 
percorsi di fecondazione assistita, Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC), disturbo post-
traumatico da stress (PTSD), oltre alle problematiche riguardanti infanzia/adolescenza o ciclo 
vitale, terapia di coppia e terapia familiare.

PSICOLOGIA

L’ÉQUIPE PSICOLOGICA: INTERVENTI DALL’ETÀ EVOLUTIVA ALLA GERIATRIA
A partire dal 2019 c’è una nuova offerta della psicologia all’interno degli ambulatori 
della Misericordia: si è infatti costituito un gruppo di professioniste con diversi tipi di 
specializzazione, che permettono di offrire una risposta differenziata alle problematiche 
dell’utenza in tutte le fasce di età.
Le difficoltà che ci troviamo infatti ad affrontare nella nostra società sono purtroppo molteplici: 
quelle di relazione, i momenti difficili come il pensionamento, lutti o separazioni, problematiche 
legate alla famiglia e ai figli e i loro diversi periodi evolutivi, la scoperta di malattie come 
tumori, fibromialgie o malattie neurodegenerative proprie o dei propri cari. I disagi psicologici 
che si possono sviluppare, come ansia, attacchi di panico, disturbi ossessivi compulsivi, 
depressione, possono essere affrontati e curati.
Per ognuno di questi disagi e a seconda della tipologia di utenza, la nostra équipe, formata da 
esperte professioniste psicologhe e psicoterapeute, utilizza approcci diversi ma tutti finalizzati 
alla comprensione e remissione sintomatica e al raggiungimento del benessere psico-fisico, 
emotivo, affettivo e relazionale.
Le Professioniste, tutte iscritte all’Ordine professionale e con curricula verificati, lavorano 
da anni non solo presso la Misericordia ma anche presso centri privati, organizzazioni e/o 
progetti del territorio. Si coordinano tra di loro in modo da poter aiutare l’utente a trovare la 
soluzione più utile alla propria problematica, anche attraverso collaborazioni con altri medici 
o altre colleghe della Struttura, sempre nel rispetto dei bisogni, ma anche dei desideri del 

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO
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NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

• Dott.ssa Clorinda Pezzullo, Psicologa-Psicoterapeuta specializzata in 
Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicopatologia dell’Apprendimento. 
Aree di intervento: attività clinica nell’ambito della Neuropsicologia dello Sviluppo, 
Psicopatologia dell’Apprendimento e Psicologia dell’età evolutiva. 
In particolare mi occupo: di assessment neuropsicologico e diagnosi in equipe 
multidisciplinare di disturbi dello sviluppo (es. disturbo dell’apprendimento, disturbo 
dell’attenzione, disturbo di linguaggio profilo borderline cognitivo, ritardo mentale); 
riabilitazione delle funzioni cognitive e interventi abilitativi in bambini con difficoltà e disturbi 
dell’apprendimento e/o con disturbi evolutivi dello sviluppo (es. dislessia, disortografia, 
discalculia, ADHD), oltre ad interventi psicoeducativi.

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO

L’IMPORTANZA DI OCCUPARSI DI UN DOLORE AI PIEDI
E’ molto frequente sentire persone lamentarsi per il dolore ai piedi, ma molto spesso si pensa 
che il fastidio possa svanire come è arrivato. 

Di frequente invece i fastidi diventano dolori sempre più forti che rischiano di cronicizzarsi nei 
mesi fino ad impedire al paziente di portare avanti la propria routine. 

Il dolore, oltre ad impedire di compiere le attività normali di vita, nei mesi va a “scombussolare” 
la postura complessiva del paziente. Si assume in maniera inconscia la cosiddetta postura 
antalgica ovvero una postura che permette al paziente di sfuggire al dolore, ma così facendo 
si andranno a sollecitare eccessivamente altri distretti anatomici con il risultato che nel tempo 
il dolore arriverà anche in queste zone. 

E’ molto importante chiedersi: da quanto tempo ho questa percezione dolorosa? 
E’ un fastidio o è ormai un dolore? Se da mesi si ha un vero e proprio dolore, è 
conveniente recarsi presso un ambulatorio podologico per indagarne la causa. 
Molto spesso infatti i dolori ai piedi sono causati da un cattivo appoggio podalico. 

Per esempio una eccessiva pronazione (in un “piede piatto”) o una eccessiva supinazione 
(in un “piede cavo”) portano al sovraccarico di alcune zone del piede che nel tempo 
diventeranno dolorose. Manifestazioni di questi problemi di appoggio sono per esempio dolori 
al tallone, alla fascia plantare o all’alluce, deviato spesso in valgismo.

Quando si studia il piede in ambulatorio inoltre si deve ricordare che la sua posizione è 
connessa a quella del ginocchio, del movimento del bacino e della colonna. 

Presso la Podologia della Misericordia di Rifredi, attraverso delle visite posturali ci si 
propone dunque di studiare il piede all’interno del sistema corpo, del sistema postura e non 
più come una parte staccata da tutto il resto.

Dott.ssa Caterina Luna Mignini 
Podologa

PODOLOGIA

INVITO ALL’EVENTO
L’ÉQUIPE PSICOLOGICA SI PRESENTA
Venerdì 28 febbraio alle ore 18:45 presso la Misericordia di Rifredi, il 
gruppo di Dottoresse dell’equipe psicologica sarà a disposizione per darvi 
tutte le informazioni e rispondere a tutti i vostri interrogativi sull’offerta della 
psicologia all’interno del Poliambulatorio.
Vieni a conoscerci!
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SERVIZIO INFERMIERI

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
Via delle Panche, 41/49 - 50141 Firenze

Direttore sanitario: Dott. Francesco Lunghi

OR A RIO  DEI  MEDICI

GLI AMBULATORI SONO APERTI:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,30

il sabato dalle 9,00 alle 12,00
e il lunedì e mercoledì anche dalle 21,00 alle 23,00.

PER PRENOTARE LE VISITE CON I NOSTR I SPECIALISTI 
TELEFONARE AL NUMERO: 055/4269360

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

SERVIZIO DI PRENOTAZIONI ONLINE
accessibile dal sito: www.misericordiarifredi.it

previa registrazione

Punto informazioni: tel. 055 4269301
e-mail:  ambulatorio@misericordiarifredi.org

Il 2020 sarà il sesto anno di attività del servizio infermieristico 
presente alla Misericordia di Rifredi e ciò che è nato come 
“esperimento”, si è rivelato un percorso di continua crescita e 
di arricchimento di servizi offerti alla popolazione.
Il servizio è interamente gestito da infermieri e offre molte 
prestazioni, tutte a tariffe agevolate soprattutto per gli 

associati alla Confraternita. Nell’ultimo anno, il servizio è stato garantito 
7 giorni su 7, anche nei giorni festivi, alle medesime tariffe, per garantire 
continuità nell’assistenza. Il gruppo infermieri si occupa di varie attività 
presenti all’interno della Misericordia: gestisce la terapia e l’assistenza 
infermieristica degli ospiti del centro residenziale e diurno, collabora con 
medici e volontari all’interno del poliambulatorio e garantisce prestazioni 
a domicilio e in ambulatorio. Nell’ultimo anno sono stati eseguiti più di 
3000 servizi a domicilio e più di 1700 servizi in ambulatorio tra prelievi, 
medicazioni, iniezioni e clisteri a domicilio, inserimento cateteri vescicali, 
rimozione punti sutura a filo e metallici e terapie endovena. Inoltre sono 
state effettuate 2235 iniezioni in sede nelle fasce orarie garantite. I servizi 
sono svolti previo appuntamento telefonico su risposta di un infermiere che 
raccoglie e dà informazioni per gestire il servizio nel miglior modo possibile. 
Oltre alle attività afferenti alla completa sfera infermieristica, gli infermieri 
svolgono attività di ausilio ai medici, in particolare l’esecuzione di 
elettrocardiogrammi svolti per certificato sportivo non agonistico e refertati 
dai cardiologi presenti in struttura, il montaggio di holter cardiaci e pressori 
applicati, l’assistenza a uroflussometrie e durante le prove da sforzo.
Nel prossimo futuro ci sono progetti per offrire altri servizi o per cercare 
di migliorare quelli già esistente; siamo pertanto disponibili ad ricevere 
suggerimenti dai nostri affezionati pazienti che ringraziamo.
Desideriamo inoltre ricordare quelli che ci hanno lasciato in questi anni.

Anna, Claudia, Cosimo, Gessica, Jacopo, Marco e Valentina

I
GRUPPO INFERMIERI

Mi chiamo Valentina e sono un’infermiera  che fa parte del gruppo fin dalla sua nascita. 
Tra alti e bassi, momenti più o meno felici, difficoltà legate a tanti aspetti, sono ancora qui a lottare 
per rispondere nel migliore dei modi ai bisogni e alle necessità. Credo tantissimo in questo servizio 
perché mi accorgo ogni giorno del bisogno crescente delle persone e, soprattutto, nella necessità di 
avere una figura di fiducia nel momento di malattia o difficoltà.
Questo gruppo infermieri proprio perché nato in una Misericordia, con dei valori e principi di Carità, 
vuole offrire un servizio alla portata di tutti e in modo amichevole e affettivo. Portare un sorriso nelle 
case, una parola e un gesto di conforto mentre facciamo il nostro lavoro: questo vorrei trasmettere agli 
infermieri che iniziano a lavorare nel gruppo. Non mi interessa che finiscano di lavorare mezz’ora prima, 
mi interessa che le persone siano contente del servizio, siano contente di chi è andato a rispondere al 
loro bisogno, siano contente di aver avuto quei minuti di attenzione e cura. La ricompensa maggiore 
è la soddisfazione che riceviamo quando i pazienti ci salutano per strada, ci riconoscono al telefono, 
ci chiamano per nome, ci ricordano anche dopo tanto tempo. Vorrei ringraziarli tutti e far sapere che, 
anche sotto la mia scorza dura, sono affezionata a tutti loro. Valentina

AGGIORNATO A GENNAIO 2020
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S E R V I Z I  E  C O N T A T T I

>TRASPORTI SOCIALI E AMBULANZA: 
055.4269247 / servizi@misericordiarifredi.org

>ONORANZE FUNEBRI: 
Diurno: 055.4220200 / 055.4269206 

Notturno: 055.4269206  
onoranze@misericordiarifredi.org

>SERVIZIO INFERMIERI AMBULATORIALE E DOMICILIARE: 
Info e appuntamenti: 055.4269290 / 320.3791753

infermieri@misericordiarifredi.org

>GRUPPO ASSISTENZA CENTRO ANZIANI:
055.4269251

assistenza@misericordiarifredi.org

>GUARDIA MEDICA: 055.4269399

>CENTRALINO: 055.42691

VEN. CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI

Via delle Panche, 41/49 - 50141 Firenze
Direttore sanitario: Dott. Francesco Lunghi

ORARIO DEI MEDICI SPECIALISTICI

AGOPUNTURA Dott.ssa SANTARLASCI Veronica
Martedì Ore 10,00

ALLERGOLOGIA 
IMMUNOLOGIA
Esami Patch e Prick test 
Inquadramento diagnostico

Dott. TURCHINI Stefano 1°-3° Martedì Ore 14,30

ANGIOLOGIA 
Ecocolordoppler visite

Dott. VANNUCCHI Pierluigi 

Dott. VITTORI Claudio

Venerdì 

Mercoledì

Ore 10,00

Ore 9,30

CARDIOLOGIA
Visita, Ecg, Ecocolordoppler,
Lettura holter pressorio 
e cardiaco

Ecg sotto sforzo

Dott. CHELUCCI Andrea 
Dott.ssa FALCONE Simona

Dott. MANGIALAVORI Giuseppe 
Dott. ZAPPIA Vittorio

Dott.ssa FALCONE Simona
Dott. MANGIALAVORI Giuseppe

Giovedì 
Martedì 

Mercoledì 

Martedì 
Lunedì 
Sabato 

Martedì 
Giovedì

Ore 8,30
Ore 9,30

Ore 14,30 

Ore 16,00 
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 12,00
Ore 9,00

HOLTER PRESSORIO
HOLTER CARDIACO

INFERMIERE Dal Lunedì 
al Sabato 

Ore 11,00

CHIRURGIA GENERALE Dott. GATTAI Riccardo 
Dott. MISURI Daniele

Mercoledì
Mercoledì

Ore 16,30
Ore 20,30
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POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

CHIRURGIA VASCOLARE
Visite e Ecocolordoppler

Dott. CAPPETTI Paolo

Dott. FERLAINO Elio Napoleone

Venerdì 

1°-3°- 5° Lunedì
Mercoledi

Ore 15,00

Ore 15,15
Ore 9,00

DERMATOLOGIA

Alternandosi

DERMATOLOGIA LASER

Dott.ssa CORONELLA Giordana 
Dott.ssa COZZA Assunta Carmela 
Dott.ssa FARELLA Vittoria

Dott. MAZZONI Roberto 
Dott. MILANESI Nicola 
Dott. SALIMBENI Luca 

Dott. SBERNA Francesco

Dott.ssa SCARFÌ Federica

Dott.ssa CORONELLA Giordana 
Dott. ssa FARELLA VIttoria 
Dott. SBERNA Francesco

Dott. ssa CORONELLA Giordana 
Dott.ssa COZZA Assunta Carmela 
Dott. ssa FARELLA Vittoria
Dott. MILANESI Nicola

Mercoledi
Lunedì 

Mercoledì 
Giovedì

Martedì 
Mercoledì

1°-2°-3° Venerdì

3°-5° Lunedì

Martedì 

Venerdì

Sabato 
Sabato 
Sabato

1° Sabato
1°-3° Martedì

3°-4° Sabato 
Mercoledì

Ore 15,00
Ore 14,30
Ore 21,15
Ore 15,30

Ore 15,00
Ore 8,45
Ore 9,00

Ore 21,00
Ore 10,00

Ore 14,30

Ore 9,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 15,00
Ore 9,00
Ore 8,45

DIETISTA

NUTRIZIONISTA

Dott.ssa FANFANI Sandra 

Dott.ssa BALDINl Eva

Martedì 
Venerdì  

1°-3°-4°-5 
Giovedì 

Venerdì

Ore 10,00
Ore 15,00

Ore 8,30

Ore 8,30

ECOGRAFIE
lnternistiche, 
Endocavitare, Muscolari e 
Osteoarticolari

Dott. LUCIBELLO Paolo

Dott.ssa GUARNIERI Cinzia

Lunedì 
Martedì 
Giovedì

4° Venerdì 

Ore 10,00
Ore 14,30
Ore 14,30

Ore 15,30

EMATOLOGIA Dott. LONGO Giovanni Martedì Ore 10,00

ENDOCRINOLOGIA Dott.ssa BARTOLINI Olga Mercoledì
1°-3°-5° Venerdì

Ore 9,00
Ore 9,00

EPATOGASTROENTEROLOGIA Dott. FANI Bernardo Sabato Ore 9,00

FISIATRIA Dott.SACCHI Leonardo Mercoledì 
Giovedì

Ore 16,30
Ore 14,30

FISIOTERAPIA

GINNASTICA  
PELVI-PERINEALE

OSTEOPATIA

Dott.ssa CALZERONI Tiziana

Dott. GHEZZI Michele

Dott. MONTAGNI G. Carlo

FKT PARIGI Gianluca

Dott.ssa RAFFAELLI Sara

Dott.ssa RAFFAELLI Sara

Dott. GHEZZI Michele

Dal Lunedì
al Venerdì

Giovedì

Lunedì

Martedì 
Mercoledì

Giovedì

Lunedì
Venerdì
Sabato

Martedì 
Mercoledì

Venerdì

Giovedì

Lunedì

Ore 9,00

Ore 14,30

Ore 16,00

Ore 14,30

Ore 15,30
Ore 15,30
Ore 10,00

Ore 8,30

Ore 8,30

Ore 18,00
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POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

GERIATRIA Dott. MAYER Federico Lunedì Ore 15,00

GINECOLOGIA
Visita ed esami 
Pap-test,
Tampone, Ecografie

GINECOLOGIA LASER

Dott.ssa BADOLATO Laura
Dott.ssa BERLOCO Palma

Dott. CAMBI Roberto
Dott. ssa LONGINOTTI Manuela

Dott.ssa NANNONI Donatella
Dott.ssa PEPE Mariangela

Dott.ssa LONGINOTTI Manuela

Venerdì
Martedì 
Venerdì

Sabato
Mercoledì

Mercoledì
Giovedì

Mercoledì

Ore 14,30
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 16,30

Ore 10,00
Ore 15,00

Ore 14,30

MEDICINA INTERNA Dott. FRANCOIS Cesare 
Prof. PALA Antonio

Martedì 
2°-4° Martedì

Ore 15,30
Ore 17,00

MEDICINA LEGALE
E DELLE 
ASSICURAZIONI

Dott. CECIONI Riccardo 1°-3°-5° 
Giovedì Ore 18,00

NEUROLOGIA Dott. BORSINI Walter 

Dott.ssa CAMPANI Daniela

Martedì 
Mercoledì

Giovedì

Ore 14,45
Ore 14,45

Ore 16,00

NEUROPSICOLOGIA
Valutazione e 
riabilitazione cognitiva

Dott.ssa PADIGLIONI Sonia 

Dott.ssa WEBER Camilla

Mercoledì

Lunedì

Ore 9,00

Ore 9,00

NEFROLOGIA Prof. AMATO Marcello Mercoledì Ore 9,30

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Neuropsichiatra infantile

Psicologa 

Logopedista

Dott.ssa VANNINI Gloria 

Dott.ssa PEZZULLO Clorinda

Dott.ssa SCHINTU Marianna

 

Martedì  

Giovedì 
Giovedì

Lunedì
Martedì

Ore 15,00

Ore 9,00
Ore 14,30

Ore 14,00
Ore 9,00

OCULISTICA 

CAMPO VISIVO

Dott. ALLEGRANTI Marco 
Dott. BACCI Giuliano 
Dott.ssa CARELLI Marina 

Dott. DI SALVO Dario 
Dott. FALCONE Francesco 
Dott. MONTANO Mauro

Dott. MORELLI Paolo

Dott.ssa NARDI Annamaria

Dott. PALADINI Iacopo 

Dott. ssa PUGLIOLI Sara

Giovedì 
Mercoledì

2°- 4° Mercoledì

Giovedì 
Lunedì 

Venerdì 
Lunedì

1°-3°-5° 
Mercoledì

 
Lunedì

Martedì 
Mercoledì 

Sabato
Venerdì

Martedì
Giovedì

Ore 14,30
Ore 9,00

Ore 20,30

Ore 9,30
Ore 15,30
Ore 9,00

Ore 20,30

Ore 20,30

Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 14,30
Ore 9,00

Ore 17,00

Ore 14,30
Ore 14,30

ODONTOIATRIA Dott. D’ARIENZO Arturo

Dott. ssa FORMICHINI BIGI
Maria Eleonora

Lunedì 
Giovedì

Mercoledì 
Giovedì 
Sabato

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 14,30
Ore 9,00
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ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

ODONTOIATRIA Dott. FORMICHINI BIGI Franco

Dott. ssa FORMICHINI BIGI
Lucrezia

Dott. FORMICHINI BIGI Luigi
Federico

Dott. MITOLA Marco

 Mercoledì 
Venerdì

Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

Lunedì 
Lunedì 

Martedì 
Mercoledì

Ore 15,00
Ore 15,00

Ore 16,00
Ore 17,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 20,45

Ore 9,00
Ore 20,45

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

Dott. ACCARDO Michele 
Dott. CANNIZZARO Salvatore 
Dott. CANTISANI Francesco

Dott. FALCONE Salvatore

Martedì 
Lunedì 
Lunedì

1°- 3°-5° 
Giovedì

Martedì

Ore 16,30
Ore 8,30

Ore 15,00

Ore 10,00

Ore 9,00

OTORINOLARINGOIATRIA
Visite, Esame Audiometrico e 
lmpedenziometrico

Visite audiologiche, Esame
Vestibolare, Audiometrico
ed Impedenziometrico

Dott.ssa BROGELLI Beatrice

Dott. CALDELLI Giuliano

Dott. CANNAVICCI Angelo

Dott. PONTONE Filippo

Dott. VALLIN Enrico

Dott.ssa DELLOMONACO
M. Letizia
Dott.ssa LEPRINI Emanuela

Lunedì
Giovedì
Lunedì

Venerdì

Lunedì

Mercoledì
Sabato

Martedì
Venerdì

Lunedì

Mercoledì

Ore 21,00
Ore 15,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 15,30

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 15,30
Ore 15,30

Ore 14,30

Ore 10,00

PNEUMOLOGIA
Visita e Spirometria

Prof. CHELUCCI Gian Luca 
Dott. ROMEO Alessandro

Giovedì 
2°-4° Lunedì 
Mercoledì

Ore 16,30
Ore 15,00
Ore 15,00

PODOLOGIA Dott.AGRESTA Fulvio

Dott.CAPPUZZELLO Matteo

Dott. MAZZETTI Iacopo
Dott.ssa MIGNINI Caterina Luna

Pod. SCHIAVONE Maria Luisa

Lunedì
Mercoledì

Venerdì
Sabato

Giovedì
Giovedì

Martedì
Lunedì

Mercoledì
Martedì

Lunedì
Venerdì

Ore 21,00
Ore 14,30
Ore 14,30
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 15,00

Ore 10,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 14,30

Ore 14,30
Ore 9,00

PSICHIATRIA Dott. DOMENICHETTI Sandro Mercoledì Ore 15,00

PSICOLOGIA Dott.ssa CHIAVACCI Silvia

Dott.ssa DELLOCCHIO Chiara 
Dott.ssa MINGIONE Eloisa

Dott. ssa MORELLI Valentina 
Dott.ssa ROMANINl Eleonora

Lunedì 
Giovedì 
Martedì 
Martedì

2°- 4° Sabato 

Mercoledì 
Venerdì 
Venerdì

Ore 14,30
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 14,30
Ore 9,00

Ore 20,45
Ore 11,00
Ore 14,30

REUMATOLOGIA Dott.ssa ORLANDI Martina 1° Lunedì Ore 14,30

UROLOGIA

Uroflussometria

Dott.CAROASSAI GRISANTI Simone

Dott.VITTORI Gianni

INFERMIERE

2°-4°-5° 
Venerdì

Lunedì

Lunedì

Ore 15,00

Ore 14,40
   

Ore 8,30
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INIEZIONI
INTRAMUSCOLARI
MISURAZIONE 
PRESSIONE

INFERMIERE Dal Lunedì 
al Venerdì

Sabato

9,30-10,30
15,30-16,30

11,30-12,30

SERVIZIO
INFERMIERIERISTICO
AMBULATORIALE E
DOMICILIARE
su appuntamento 055.4269290

Dott. ADRIANI Marco
Dott. DE CONTI Jacopo
Dott. FERRONI BECHERUCCI 
Cosimo 
Dott.ssa GUGLIELMINI Anna
Dott.ssa LAURICELLA Claudia
Dott.ssa MUSTO Valentina
Dott.ssa SAGOLEO Gessica

Dal Lunedì 
al Sabato 

Domenica

8,00-13,00
15,00-18,00

16,00-17,00

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

SERVIZIO INFERMIERI RIFREDI

Le prestazioni vengono svolte su appuntamento 
in AMBULATORIO e a DOMICILIO

Dal LUNEDÌ al SABATO dalle 8.00 alle 18.00 e DOMENICA dalle 16.00 alle 17.00
Per informazioni e appuntamenti, relativi esclusivamente al servizio infermieri, 

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

Una rete di assistenza vicina alla popolazione del quartiere 5, 
quella che la Misericordia di Rifredi offre attraverso il suo 
servizio infermieristico. Un gruppo di giovani 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 OFFERTE
>Prelievi ambulatoriali e domiciliari
>Somministrazione terapie (endovena/flebo, ecc.) con prescrizione medica
>Iniezioni intramuscolari e sottocutanee domiciliari con prescrizione medica
>Iniezioni intramuscolari e sottocutanee  in ambulatorio nei giorni sabato, 
domenica e festivi con prescrizione medica
>Consulenze
>Medicazioni 
>Rimozione punti di sutura
>Gestione cateteri vescicali
>Gestione problemi gastrointestinali (clisteri evacuativi ecc.) con prescrizione 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 
dichiarazione dei redditi.
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POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

SERVIZIO INIETTIVO E MISURAZIONE PRESSIONE

SENZA PRENOTAZIONE 
 Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 16.30
 Sabato dalle 11:30 alle 12:30 

SU APPUNTAMENTO 
Chiamando il numero 055.4269290 

Per la somministrazione di qualsiasi terapia è obbligatorio 
presentare la ricetta medica

ELETTROCARDIOGRAMMA
ECG per attività sportiva non agonistica e pre operatorio

 CON REFERTAZIONE
Dal lunedì al venerdì 16:30-18:00

Sabato 9:00-10:30

HOLTER PRESSORIO E CARDIACO
Dal lunedì al sabato in orario 11:00-12:00

ECG CON CICLOERGOMETRO
PROVA DA SFORZO

Martedì dalle 12:00 alle 13:00 
Giovedì dalle 9:00 alle 10:30

UROFLUSSOMETRIA
CON REFERTAZIONE

Lunedì dalle 8:30 alle 9:00

Per tutte le prestazioni è necessaria la prescrizione medica

Per appuntamenti telefonare al n. 0554269360

GRUPPO S COU T  CNGEI  A L  CEN T RO A S SIS T ENZ A
7 AGO S T O 2 019
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CENTRO ASSISTENZACENTRO ASSISTENZA

l 2019 per la nostra Misericordia non è stato un anno facile, 
specialmente per il centro anziani. 
Nonostante le tante difficoltà e incertezze, il lavoro di 
volontari e dipendenti è stato portato avanti per garantire un 
soggiorno tranquillo ai nostri ospiti, nella serenità quotidiana 
che ha sempre caratterizzato il centro diurno e residenziale.

Varie attività ricreative sono proseguite, quali l’immancabile tombola, la 
musica dal vivo e le graditissime visite della famiglie della Parrocchia e  
molte altre sono nate, come il cinema del venerdì pomeriggio e le visite di 
vari gruppi scout provenienti da tutta Italia.
Questo 2020 porterà certamente un cambiamento negli assetti organizzativi 
del centro e tutti noi ci confronteremo con qualcosa di nuovo. 
Volontari e dipendenti sono pronti ad affrontare con fiducia e massima 
collaborazione le novità che ci aspettano, continuando ad offrire un buon 
servizio ai nostri “nonni” e al quartiere di Rifredi.

IL PENSIERO DI LILIANA, UN’OSPITE DEL CENTRO
Alla Misericordia di Rifredi
Grazie per averci accolti nel vostro centro anziani dove stiamo molto bene. 
Grazie per le attività ricreative che ci piacciono molto e sollevano le nostre 
difficoltà nel corpo e nello spirito.
Grazie per le catechesi e per le Sante Messe.
Grazie per il giardino ben curato e per le nostre confortevoli camere.
Grazie per i nostri assistenti e per il nostro “stare insieme”.
Per noi è tutto molto importante e gratificante. 
Grazie Liliana

I
CENTRO ASSISTENZA ANZIANI
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dell’unicità e autodeterminazione della persona, nella consapevolezza che 
la persona esprime esigenze proprie e ha diritto a interventi personalizzati; 
è libera nelle proprie scelte e partecipa, come può, alle decisioni sul proprio 
progetto di assistenza.” 
Queste premesse rendono ragione di un servizio alla persona peculiare 
rispetto ad altre strutture perché prevalentemente mirato alla rieducazione/
riadattamento oltre che al supporto/assistenza, da cui deriva un maggior 
impiego sia temporale che di risorse umane dovendo gli Operatori non 
limitarsi ai soli bisogni assistenziali. Un esempio che più degli altri può 
dare la misura di queste peculiarità è l’esecuzione del bagno, che non 
sarà limitato alla sola igiene subita passivamente dall’ospite ma nella sua 
incentivazione ed aiuto all’igiene in autonomia ancorchè con il supporto 
dell’Operatore presente; sicuramente l’impegno che sarebbe di non più di 
dieci minuti si prolunga per oltre mezz’ora ma permette all’ospite (quando 
possibile) di reimparare ad autogestirsi poi al domicilio.
Gli ospiti vengono inoltre incentivati al movimento in generale, all’uso della 
cucina ed alla manutenzione/riordino leggero degli stessi ambienti, sempre 
con il controllo assiduo dell’OSS.

Si rende quindi importante, e per alcuni ospiti indispensabile, potersi 
avvalere di un supporto psicologico e ambientale quale può essere 
offerto anche da volontari in grado di dedicare un poco del loro tempo a 
colloquiare, ad aiutare nella riemersione di ricordi, o ad uscire per riabituarsi 
a fare qualche acquisto in autonomia.
Per poter prendere visione della disponibilità di cui gli ospiti abbisognano 
potete venire direttamente in struttura preavvisando gli operatori al numero 
055/476508

Vi ringraziamo fin da ora per la eventuale disponibilità e che Dio ve 
ne renda merito

Gli OSS unitamente all’infermiere ed ai medici volontari

CASA DOMOTICA

a Casa Domotica di Firenze, situata in Piazza Leopoldo nel 
contesto degli edifici che comprendono anche un negozio 
della COOP, è una struttura unica nel suo genere e che è 
riuscita a perseguire i propri obbiettivi a favore di anziani 
e ospiti medullolesi nonostante che nel tempo alcuni 
supporti sostanziali per la struttura siano venuti a mancare. 

Facciamo riferimento non solo alla figura del coordinatore (finora assolta 
con bravura, ma anche tanta fatica, dall’onnipresente Leonardo Dell’Aiuto, 
a cui va la profonda gratitudine sia degli ospiti che degli operatori), e ai 
volontari che all’inizio sono venuti ad offrire la loro encomiabile opera di 
sostegno e intrattenimento degli ospiti.
Ed è proprio per risollecitare l’importante intervento di sorelle e fratelli 
volontari che vogliamo ricordare per sommi capi cosa sia la Casa Domotica 

Riportiamo innanzitutto quelli che sono gli obbiettivi ratificati della 
struttura:

1. Offrire accoglienza abitativa temporanea a medullolesi nel periodo post 
dimissione al fine di educare all’utilizzo delle tecnologie e degli spazi idonei 
al mantenimento/recupero dell’autonomia
2. Offrire accoglienza abitativa temporanea ad anziani con polipatologie, 
in dimissione da uno degli Ospedali dell’area fiorentina in attesa di una 
sistemazione definitiva di carattere domiciliare 
3. Svolgere azione di prevenzione rispetto al rischio di perdita o riduzione 
dell’autonomia, favorendo l’esercizio delle capacità della vita quotidiana
4. Supportare la riabilitazione leggera
5. Promuovere la capacità degli ospiti a ricostruire/mantenere un grado 
di autonomia utile al loro successivo reinserimento nel proprio ambito 
domiciliare
6. Prevenire l’isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami 
che vadano oltre la cerchia familiare in vista del definitivo reinserimento nel 
proprio contesto abitativo
7. Consentire una qualità di vita accettabile e condivisa favorendo rapporti 
sociali ed affettivi
Agli obbiettivi su indicati va poi aggiunto lo spirito stesso della Misericordia 
di Rifredi che è il gestore delle attività di Casa Domotica e che è stato 
indicato anch’esso nel contratto stipulato con la Società della Salute del 
Comune di Firenze 
“La filosofia del servizio offerto dalla Confraternita di Misericordia - Rifredi, 
per brevità citata in seguito come Misericordia, è fondata sui principi 

I

CASA DOMOTICA

La Casa Domotica cerca Volontari

CASA DOMOTICA
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GRUPPO MUTATUREGRUPPO MUTATURE

passato un altro anno in cui, grazie all’impegno ed alla 
generosità di una trentina di fratelli e sorelle, siamo riusciti 
a svolgere circa 10 servizi di assistenza domiciliare ogni 
mattina e 8 ogni sera.
Il servizio delle  mutature o assistenza domiciliare è attivo 
tutti i giorni feriali, dalle 8,00 alle 10,00 per il giro mattutino 

e dalle 20,30 alle 22,30 per il giro serale, e copre un territorio vasto, che va 
da Castello al Ponterosso e dal Ponte di Mezzo al Poggetto. Insomma un 
servizio impegnativo ma essenziale per molte famiglie che vivono situazioni 
di fragilità.

Nell’anno passato non solo abbiamo dovuto salutare la carissima Alba 
Mantelli, ritornata tra le braccia del Padre dopo aver per molti anni 
coordinato ed organizzato i servizi della mattina, ma abbiamo anche dovuto 
affrontare difficoltà crescenti per una mancanza di ricambio di volontari a 
fronte di un invecchiamento dei presenti.

Vogliamo però guardare avanti con speranza e cercare di coinvolgere nuove 
persone imparando a trasmettere meglio e sempre di più, la bellezza di un 
servizio che, andando incontro ad un’umanità sofferente ed in difficoltà. 
Ci offre la possibilità di crescere nella conoscenza di sé stessi e delle 
proprie fragilità, per sperimentare, e quindi rendere vera, quella misericordia 
di cui portiamo il nome. 

Chiunque fosse interessato a provare questa bellezza o a saperne di più, 
può contattare Marta al 3282904500 o Fabio al 3203791374

È

GRUPPO MUTATURE
ASSISTENZA DOMICILIARE

fratelli e le sorelle del gruppo mutature desiderano salutare 
con questo breve scritto la cara Alba Mantelli tornata alla 
casa del Padre il 21 settembre 2019.

Cara Alba,
in occasione del tuo funerale avvenuto il 23 settembre 

2019, vogliamo dirti che non ti abbiamo dimenticata e che la tua presenza, 
ora trasformata dalla morte del corpo, è percepibile spiritualmente come 
Dono di Dio.
La tua bellezza, il tuo servizio alla nostra Misericordia e a noi fratelli ci ha 
resi capaci di vedere nel prossimo sofferente, il volto misericordioso e 
accogliente di Gesù sofferente e glorioso.
Con il tuo amore silenzioso e gratuito hai saputo tenerci uniti anche quando 
per qualche momento di stanchezza avremmo voluto abbandonare il 
gruppo.
La tua famiglia è stata la Misericordia e non ti sei mai stancata di amarci e 
incoraggiarci.
La tua bella testimonianza è frutto di tanti sacrifici e anni di fedele servizio, 
senza farlo mai pesare alla Misericordia e ai fratelli.
Il Signore saprà ben ricompensarti e con tanta gratitudine ti diciamo il 
nostro grazie affettuoso.
Ricordati sempre di noi e guidaci dalla casa del Padre e fa che la fedeltà 
alle antiche radici della nostra Misericordia non venga mai meno, anche 
sull’esempio di chi ci ha preceduti e ti diciamo:

“Che Dio te ne renda merito”

I
In ricordo di Alba

Servire per crescere
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GRUPPO FRATRES

razie all’impegno di tutti i donatori il nostro gruppo, nell’anno 
2019, si è stabilmente inserito nelle prime posizioni della 
graduatoria donazioni della Provincia di Firenze dei Gruppi 
Fratres, il risultato ci spinge a ulteriori passi promozionali per 
auspicare un sempre maggior incremento del numero di 
donatori. 

Siamo finalmente riusciti a monitorare ed aggiornare l’archivio dei donatori 
attivi principalmente con i riferimenti telefonici e l’email con la quale abbiamo 
già iniziato ad interagire per comunicazioni e prenotazioni per le donazioni.
Vi ricordiamo che gli appuntamenti possono essere presi o tramite il Gruppo 
Fratres “Bruno Sapori” contattando il numero 055/4269215, o scrivendo 
alla email donatori.sangue@misericordiarifredi.org o gruppofirifredi@
fratres.eu ma anche direttamente ai Centri Trasfusionali, ai seguenti numeri:

>Centro Trasfusionale Careggi 055.7949247
>Centro trasfusionale Meyer 055.5662990
>Centro trasfusionale Torregalli 055.6932232
>Centro trasfusionale Ponte a Niccheri 055.6936480

Per entrambe le modalità di prenotazioni il donatore dovrà comunicare la data 
e l’orario prescelto per effettuare la donazione.

Diventa anche tu un donatore di sangue del gruppo Fratres Bruno Sapori e 
scoprirai quanto far del bene agli altri possa far bene anche a te!

Richiedi tutte le informazioni a: gruppofirifredi@fratres.eu oppure
donatori.sangue@misericordiarifredi.org

Andrea Da Roit 

G

GRUPPO FRATRES 
BRUNO SAPORI

Il Sangue non darlo alle zanzare...Donalo !

GRUPPO FRATRES

FARLO È FACILE

Donare il sangue è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, il bisogno di sangue 
e dei suoi componenti oggi è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della 
popolazione e di cure sempre più numerose e nuove. 

Chi dona compie dunque un gesto meraviglioso, perché attualmente, nonostante 
anni di ricerche e sperimentazioni, non esiste alcuna sostanza che possa sostituire 
completamente il sangue umano, il donatore è quindi l’unico “produttore” di questa 
risorsa che non ha prezzo.

Il donatore è controllato ad ogni donazione quindi, oltre a fare una cosa di grande solidarietà, 
ottiene anche un controllo delle proprie condizioni di salute con questi esami che vengono 
fatti gratuitamente ad ogni donazione per accertarne l’idoneità ad essere trasfusa:

• Emocromo completo per lo studio di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine;
• Transaminasi ALT (per lo studio del fegato);
• Sierodiagnosi per la lue o sifilide;
• HIV Ab 1-2 (per l’AIDS);
• HBs Ag (per l’epatite B); 
• HCV Ab e ricerca di costituenti virali dell’HCV (per l’epatite C);
• Controlli e determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh.

Il gruppo FRATRES  “Bruno Sapori” della Misericordia di Rifredi offre inoltre ai donatori 
che fanno almeno tre donazioni nell’anno solare, UNA VISITA GRATUITA PRESSO IL 
POLIAMBULATORIO.

DONARE IL SANGUE È DONARE L A VITA
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DA CHI VIENE RICHIESTO IL SANGUE

10%

DAI REPARTI 
DI EMERGENZA
Pronto soccorso e 

rianimazione

51%

DAI REPARTI 
DI CHIRURGIA

Interventi chirurgici all’addome, 
all’apparato cardiovascolare, 

ortopedici, ai bambini, 
durante il parto

39%

PER PAZIENTI
ONCOLOGICI

Per l’assistenza ad anziani 
e bambini con 

malattie croniche

MAPPA DEL DONATORE

C h i  p u ò  d o n a r e ?

Sangue  intero  ………..…. 18-65  anni
Plasmaferesi  ……………. 18-60  anni

Plasma-piastr inoaferesi……………. 18-60  anni

GRUPPO FRATRES

di essere iscritto al Gruppo Donatori Sangue Fratres della Misericordia di Rifredi. Con la sottoscrizione 
della presente domanda autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi delle 
vigenti norme di legge ai soli fini istituzionali del Gruppo Donatori Sangue Fratres della Misericordia di 
Rifredi.

I dati personali anagrafici acquisiti direttamente dal Gruppo Donatori Sangue Fratres della Misericordia 
di Rifredi - Via delle Panche n. 41-50141 Fircm.e, titolare del trattamento, vengono trattati in forma 
cartacea, informatiica, telematica ai soli fini istituzionali e quindi inerenti alla donazine del sangue, e 
potranno essere fomiti soltanto ai Centri Trasfusiona li dell’area fiorentina esclusivamente per questioni 
inerenti alle donazioni di sangue effettuate.

Gli indirizzi di posta elettronica forniti saranno utilizzati esclusivamente dal Gruppo Donatori Sangue 
Fratres della Mi sericordia di Rifredi per l’invio di circolari informative, materiale e comunicazioni inerenti 
l’attività e le iniziative svol te dal Gruppo e dalla Misericordia di Rifredi.

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 
(tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellaziOllC).

“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”

Io sottoscritto / a
Cognome Nome

Nato / a   a

Domiciliato presso

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale

Gruppo sanguigno (se conosciuto)

Recapito telefonico: n. Cellulare: n.

Professione Residente

Via n. C.A.P.

il

DATA FIRMA

M ODU L O DI  I S CR IZ ION E

MISERICORDIA DI RIFREDI
GRUPPO “FRATRES”DONATORI SANGUE

Bruno Sapori
Via delle Panche, 41 - 50141 Firenze

Tel. 055/4360033 - 055/4269215
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GRUPPO SERVIZI

er ottimizzare la copertura dei turni è stato creato il Gruppo 
Servizi, che contatta Fratelli e Sorelle per l’emergenza 
ed i servizi ordinari, oltre che per le manifestazioni in 
svolgimento nella nostra città che richiedano assistenza 
sanitaria.

La nostra Misericordia deve coprire quotidianamente due stand-By 
di 24 ore: uno per la “Delta”, ambulanza di soli Soccorritori munita di 
defibrillatore a bordo, ed uno per l’”Alfa”, ambulanza medicalizzata. 

I nostri mezzi svolgono centinaia di servizi di emergenza durante l’anno, 
e sono operativi h/24. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i 
Confratelli per soddisfare al meglio quest’impegno.

Anche per i Servizi Sociali i nostri mezzi, (autovetture, pulmini 
attrezzati ed ambulanze ordinarie) sono quotidianamente impegnati 
nell’accompagnamento di persone che necessitano di cure fisiche 
(come dialisi o terapie chemioterapiche) o visite presso ospedali o centri 
convenzionati. Perciò anche per questo tipo di servizio abbiamo bisogno 
della vostra disponibilità.
Siamo in stretto contatto con la formazione, per poter mettere subito 
in servizio i Confratelli che hanno terminato i vari corsi necessari allo 
svolgimento dei servizi.

Se hai tempo e voglia di effettuare un Servizio di Carità, contatta l’ufficio 

servizi al numero 055-4269247 e aiutaci ad aiutare  chi ha bisogno.

P
GRUPPO SERVIZI

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 sangue 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 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 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’organizzazione 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 “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) a 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 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 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. 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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CENTRALINO PROTEZIONE CIVILE

al Centralino:
anche quest’anno abbiamo prestato stabilmente, H 24, il 
nostro servizio di volontariato al centralino telefonico che, 
pur non appartenendo a quei servizi primari che la nostra 
Misericordia eroga giornalmente, è tuttavia un’attività che 
consente di agevolare i nostri utenti mettendoli in contatto 

con le persone giuste per risolvere i loro problemi. 
In ogni organizzazione é la gentilezza del centralinista, ovvero come ti 
“accoglie”, che permette di farti sentire a tuo agio e per certi aspetti è  
anche il “biglietto” da visita...! 
Tante sono le telefonate che riceviamo da parte di persone anziane e 
sole che chiamano la Misericordia per avere informazioni e trovare una 
soluzione ai loro problemi di assistenza. Essere gentili, accoglienti e talvolta 
anche pazienti è un modo semplice ma efficace per dare loro un minimo di 
conforto e per farli sentire meno soli. Sempre pronti poi alla chiamata del 
118 che ti comunica la partenza dell’ambulanza in servizio d’emergenza.

Piero

D

CENTRALINO

novembre, una domenica notte  come tante...

Sennonché alle 2,45 il telefono squilla; e te lo aspettavi, 
vista l’allerta arancione per rischio idrogeologico del 
reticolo principale e secondario in corso, con la pioggia 

fuori che vien giù a catinelle da un’oretta...
Ti alzi, ti vesti, raccogli l’equipaggiamento in sede e, con i fratelli già fradici e 
zuppi come te vai in riva all’Ema, che sta iniziando ad allagare intere aree di 
Ponte a Ema.

Poi, in serata, ti fai qualche ora di Sala Operativa all’Olmatello, di supporto 
al Comune, per rispondere a chiamate, segnalazioni e domande della 
cittadinanza spaventata e preoccupata per l’Arno che si è fatto minaccioso 
durante la giornata, mentre altri Volontari sono a loro volta in giro a pompare 
acqua fuori da cantine, garage e sottopassi.

Perché la Protezione Civile è così; non è un turno di servizio pianificabile, e 
non è mai la stessa; una volta è l’allerta caldo, una volta la neve, una volta la 
pioggia e ringraziamo finchè non si parla di terremoti e similari...
Quando la notte vai a letto, con la mattina del lunedì che incombe con il suo 
carico di lavoro, sei stanco e soddisfatto. 
Un’altra emergenza è superata, chissà che succederà alla prossima...

Daniele

17
PROTEZIONE CIVILE

“Il Biglietto da visita”
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CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA CENTRO ASCOLTO CARITAS

ncora un anno difficile per molti, alle prese con disponibilità 
insufficienti a coprire impegni di spesa imprevisti o 
inizialmente sottovalutati, spesso a causa di accattivanti 
messaggi pubblicitari. 
Quando il ricorso al credito ordinario è impedito dalle 
stringenti regole alle quali sottostà il sistema bancario, il 

rischio di ricorrere a forme di prestito non ortodosse è elevato. 
E’ del pari elevato il rischio di aderire “on line” ad azioni che promettono un 
completo esdebitamento, pubblicizzate su Internet.  

Una legge dello Stato, la 108/96, ha da tempo affrontato il problema 
dell’usura e della prevenzione dell’usura, mettendo a disposizione fondi 
pubblici per agevolare la concessione di prestiti da alcune banche, 
appositamente convenzionate, a nominativi non altrimenti assistibili.
A questo scopo è stata costituita sul territorio una rete di centri di ascolto, 
col compito di collaborare con le persone che vi si rivolgono per un 
esame dei problemi e la ricerca di una soluzione secondo gli schemi della 
suddetta legge. A seconda dei casi è da considerare, inoltre, la temporanea 
disponibilità di prestiti sociali della Regione Toscana e l’opportunità di 
ricorrere ad un’altra legge statale, la 3/2012, per la quale si richiede 
l’intervento di altri soggetti, gli OCC -Organismi di Composizione della Crisi 
e del Tribunale.

Per esperienza, già il fatto di un colloquio informale e assolutamente 
discreto con cui si cerca di rappresentare in modo ordinato situazioni 
apparentemente complesse, può essere utile ed è, comunque, la base per 
una scelta ragionata della strategia da seguire. 
Il nostro Centro di Ascolto Antiusura è aperto nei giorni di Martedì e 
Giovedì, dalle ore 18.00 alle 19.00

Per appuntamenti telefonare nel suddetto orario allo 055 4269216

I volontari del Centro di Ascolto Antiusura

A

CENTRO ASCOLTO 
ANTIUSURA

d ottobre 2019 il Centro Ascolto ha compiuto 26 anni.
Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di fare esperienza, 
con la speranza di continuare ancora, nonostante i nostri limiti.
Ma com’è nato il Centro Ascolto?
Esso nasce dalla volontà, espressa dell’allora parroco Don 
Fabrizio Porcinai, di ascoltare gli altri, in particolare gli anziani, 

ed i loro problemi con la speranza di alleviare un po’ di solitudine.
Il centro ascolto inizialmente si trovava in parrocchia ed era aperto tutti i giorni, 
poi, con il susseguirsi di diversi sacerdoti e per motivi di spazio, è stato accolto  
alla Misericordia dove questo servizio viene svolto ancora oggi. Un grazie per 
questa accoglienza.
Ma cos’è il Centro Ascolto?
Partendo sempre da una dimensione religiosa (…”Ascolta  Israele con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente”), questo spazio vuole essere soprattutto una 
porta aperta per quelle persone che si trovano in uno stato di sofferenza, di 
solitudine, per gli emarginati, con tutti i loro umani problemi.
Il centro è come una porta aperta nella città, in una società complessa e chiusa 
in cui è sempre più difficile farsi ascoltare da qualcuno.
E’ un luogo che accoglie, in cui dove nessuno viene escluso, con grande 
rispetto, si cerca di condividere i problemi.
In questi anni la situazione è cambiata, le esigenze sono mutate e sono arrivate 
al centro tante persone alla ricerca di un lavoro. Abbiamo così cercato di 
essere pronti a dare un aiuto anche su questo fronte, gestendo le offerte e le 
richieste di lavoro che pervenivano, riuscendo spesso, con molta attenzione, 
a coordinare le persone che ci chiedevano lavoro in base a quello che veniva 
offerto. Il centro ascolto è aperto il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00.
Una parte del centro, attiva ogni martedì dalle 14,30 alle 18,00,  si occupa 
inoltre della distribuzione del pacco alimentare.

Vogliamo terminare con un breve estratto di una preghiera su cui anche noi del 
centro abbiamo meditato personalmente.

Il Silenzio è Misericordia
Quando non riveli le colpe dei fratelli,
quando perdoni senza indagare nel passato,
quando non condanni, ma intercedi nell’intimo,
il Silenzio è Misericordia.
Il Silenzio è Umiltà
Quando taci per lasciare emergere i fratelli,
quando celi nel riserbo i doni di Dio,
quando lasci che il tuo agire sia interpretato male,
quando lasci agli altri la gloria dell’impresa,
il Silenzio è Umiltà.

Paola, Anna e Andrea

A

CENTRO ASCOLTO 
CARITAS
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GUARDAROBA

In servizio al guardaroba
Le consorelle del guardaroba vi aspettano ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 16,30 alle 18,00,  per darvi tutte 
le informazioni utili su questo prezioso servizio svolto tra 
aghi, fili, macchine da cucire e chiacchiere in compagnia.

GUARDAROBA

RE S CUE G A ME S -  G A R A DI  S OCCOR S O
7 S E T T E MBRE 2 019
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ONOR A NZE FUNEBRI 
MIS ERICORDI A  DI  R IFREDI

V ia  de l l e  Panche ,41/47
50141  F i renze

>Diurno: 055.4220200
055.4269206

>Notturno: 055.4269206
onoranze@misericordiarifredi.org

CONTATTI

SOSTIENICI

DONATE
love

A NCHE NE L  COR S O DE L  2 0 2 0  CON T INUA A  S O S T ENERE 
L A  NO S T R A OPER A QUO T IDI A N A !

Far lo  è  fac i le…

INIZIA IL CAMMINO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO
Dedica al prossimo qualche ora del tuo tempo libero compilando la domanda di ammissione 

che trovi su questo notiziario, sul sito www.misericordiarifredi.it o in sede, 
consegnala in segreteria, compilata e corredata da 4 fototessere, 

e attendi di essere ricontattato. 

DONA 
Effettua donazioni liberali, deducibili dal reddito, tramite:

>BANCA INTESA SAN PAOLO
 IBAN IT27R 03069 09606 10000 0015241

>BOLLETTINO POSTALE 
Intestato a Venerabile Confraternita Misericordia Rifredi CC n.22855506
>Recandoti presso la sede in via delle Panche 41, all’ufficio contabilità

DESTINA IL 5x1000 ALLA MISERICORDIA DI RIFREDI
indicando il nostro codice fiscale 80019590480 sulla dichiarazione dei redditi

DOPO IL VERBO “AMARE” IL VERBO “AIUTARE” È IL PIÙ BELLO DEL MONDO
CHE DIO VE NE RENDA MERITO

73

I  D E F U N T I  D E L  2 0 1 9

ALLEGRIA LIVIO CLAUDIO 
BACCI MARGHERITA
BETTARINI AMNERIS 
CARBONE ROCCO 
CETICA FRANCO 
DELFA GAETANO 
DOSIO MARCO
DOSIO PIER LUIGI 
GIOVANNELLI GIORGIO 
GIUSTI LILIANA

GREGORI ALESSANDRO
LA ROSA FRANCESCO 
MANTELLI ALBA
MARTELLI MAURIZIO 
MASTROSIMONE MASSIMILIANO 
MONCIATTI ROBERTO
OROVECCHI FALIERO
RICCOMI LANDO
SABATINI ALDO 
VEZZANI RINALDA 

Dedichiamo una preghiera ai Confratelli e alle Consorelle che sono tornati
alla casa del Signore nell’anno 2019

DEFUNTI E ONORANZE FUNEBRI
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Suppl. Al bimestrale “ Il Notiziario della Misericordia di Rifredi “
Gennaio 2020, anno 27 - N°.71

Sped. Abb.Post. Inf 50% aut. Trib. Firenze 4226 del 20 / 05 / 1992 
dir. resp. Scanzani Alfredo


