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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 (lunedì-martedì-giovedì dalle 16:00 alle 18:00)
>Gruppo formazione: formatori@misericordiarifredi.org
>Centro Ascolto Antiusura: centro.antiusura@misericordiarifredi.org / 055.4269216
(Su appuntamento martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00)
>Gruppo Fratres “Bruno Sapori”: donatori.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
>Sito Internet: www.misericordiarifredi.it

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

>Servizi 118 (C.E.M.M.- A.P.S.-ORDINARI)

>Servizi di ambulanza ordinaria

>Servizi socio sanitari con autovettura

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

>Poliambulatorio - Visite ed esami

>Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare

>Casa Domotica

>Centro assistenza anziani diurno

>Punto prestito presidi sanitari

>Assistenza domiciliare - Mutature

>Centro antiusura 

>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
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e meritorie abbiamo 
portato avanti un servizio 
ambulanza fuori regione, 
una nostra squadra si 
è recata in Lombardia 
per fare da supporto alle 
Misericordie locali.
Quante iniziative sono 
state realizzate da tutti 
voi, grazie a tutti voi, che 
sapete di non essere 
dei super eroi ma solo 
donne e uomini che si 
vogliono prendere cura 
di coloro che si trovano 
nel bisogno, convinti che 
da questa situazione 
possiamo uscire solo tutti 
insieme e anche motivati 
dalla Parola di Dio, che 
nel libro del Siracide, 
un testo sapienziale 
dell’Antico testamento, ci dice:
“Al povero stendi la tua 
mano, perché sia perfetta 
la tua benedizione. La tua 
generosità si estenda a ogni 
vivente e al morto non negare 
la tua grazia. Non evitare 
coloro che piangono e con gli 
afflitti mòstrati afflitto. Non 
indugiare a visitare un malato, 
perché per questo sarai 
amato” (Sir 7, 32-35).

Quanto sono vere per noi queste 
parole, e quanto motivano il 
nostro camminare sulla strada del 
volontariato, come esempio che 
diventa anche luce per altri.

Coraggio carissime sorelle e 
carissimi fratelli, riconosciamo 
la ricchezza della nostra 
Confraternita, resa tale dal 
contributo di tutti voi.

Questo difficile 2020 ha avuto 
un epilogo positivo per la 

Misericordia: l’elezione dei nuovi 
organismi di  governo, che si 
metteranno al servizio di tutti per 
la gestione delle potenzialità che 
sono in seno alla Confraternita. 
Dopo un anno circa di saggia e 
attenta guida del Commissario, 
Filippo Pratesi, a cui vanno i 
miei e i nostri ringraziamenti, la 
Misericordia di Rifredi riprende in 
autonomia la sua vita. Lasciatemi 
sognare, anzi sogniamo insieme, 
seguiamo anche noi la scia 
del “sogno” di Martin Luther 
King a cinquantasette anni da 
uno dei discorsi più belli del 
Novecento, e sogniamo la fine di 
contese infruttuose e un’alba di 
collaborazione tra pensieri e modi 
di agire diversi ma in sinergia.
Faccio mie le parole che 
papa Francesco ha rivolto alla 
Curia romana il 21 dicembre 
scorso: “Sarebbe bello se 
smettessimo di vivere in conflitto 
e tornassimo invece a sentirci 
in cammino, aperti alla crisi. 
Il conflitto è spreco di energie 

e privo di finalità. La crisi è 
invece feconda. E il primo 
male, a cui porta il conflitto 
e da cui dobbiamo cercare 
di stare lontani, è proprio il 
chiacchiericcio...”.
Vi invito a costruire un nuovo 
anno insieme con sguardi di 
comprensione e di accoglienza, 
con verità nel dialogo e nel 
confronto reciproco… Sogno? 
Spero proprio di no! Certo se 
sogno da solo rischio di farlo 
diventare un’ illusione ma se 
sogniamo insieme possiamo 
costruire una nuova realtà… buon 
anno nuovo!

Che Iddio ve ne renda merito!

Il Proposto don Marco Nesti

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli,
bbiamo salutato un 
2020 molto difficile 
ed abbiamo da 
poco iniziato un 
nuovo anno che 
purtroppo porta 

ancora in sé le tante difficoltà 
dell’anno precedente. Il 2020 
è stato davvero un anno molto 
complesso per tutti. La pandemia 
da Covid-19 ci ha colpiti con 
un tragico bilancio di vittime e 
impone ancora oggi misure di 
prevenzione molto limitanti, oltre 
ad averci lasciato un carico di 
gravi ripercussioni economiche e 
sociali che comunque cerchiamo 
tutti di affrontare con impegno 
e in modo coeso. Un anno che 
tuttavia ha anche fatto nascere 
in noi nuove risorse ed ha 
alimentato energie recondite 
impensabili.

Insieme agli operatori sanitari i 
volontari sono stati i veri “eroi” 
di questa pandemia e tutt’ora 
si stanno impegnando in servizi 
di emergenza e di aiuto alla 
popolazione. 
Davvero voglio rendere omaggio 
a voi, donne e uomini, che 
ogni giorno vi siete messi a 
disposizione degli altri chiedendo 
in cambio solo un semplice 
sorriso. Il vostro servizio è stato 
messo ancor più a dura prova 
dalle assenze di alcuni volontari 
che rimanevano a casa per 
evitare il rischio del contagio 
per sé e per i propri cari, ma 

A nonostante questo la nostra 
Misericordia ha trovato una 
stretta collaborazione tra volontari 
e dipendenti per essere presente 
h24 sul territorio.
Nonostante la pericolosità di 
questo virus avete continuato a 
fare trasporti in emergenza, e a 
consegnare la spesa a domicilio 
collaborando con il gruppo 
giovani “Rifredi Rude Boyz”; avete 
consegnato le mascherine alle 
porte, sostenuto le famiglie e la 
comunità e, nell’ultimo periodo 
dell’anno, vi siete impegnati nei 
cosiddetti “drive through”, dove 
vengono realizzati i tamponi sette 
giorni su sette. 
Quanti servizi hanno tenuto il 
passo con l’emergenza! La sede 
è rimasta sempre aperta alle 
necessità del territorio; anche 
l’ambulatorio, nei tempi consentiti, 
è rimasto aperto ai pazienti che 
chiedevano una diagnosi. Solo 
il centro anziani, purtroppo per 
cause non dipese dalla nostra 
volontà, ha dovuto tenere chiusi i 
battenti, anche se sono proseguiti 
i colloqui con le istituzioni locali 
per gettare le basi di un nuovo 
progetto da attuare quando le 
condizioni lo permetteranno. 
In questo quadro assai difficile 
sono proseguiti servizi importanti, 
come l’accompagnamento di 
pazienti a visite mediche non 
rimandabili, dei dializzati, e il 
servizio 118 per i pazienti no-
covid.
Tra le attività più complesse 

IL NOSTRO VIAGGIO
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Carissimo Proposto Don Marco Nesti,
Carissimi Fratelli, Sorelle e Personale Dipendente,

n anno fa, vi ho 
salutato con la 
lettera d’ingresso 
del Commissario 
che guardava al 
futuro cercando 

di ricostruire un gruppo di 
governo regolarmente eletto e 
rappresentativo del corpo sociale 
della Misericordia di Rifredi, ed 
oggi siamo qui a pochi giorni 
dopo le elezioni. Complimenti! 
Avete mostrato senza indugio 
la maturità richiamata in quella 
occasione.

Oggi siamo anche a salutare 
un anno, il 2020, l’anno della 
pandemia, che ricorderemo 
tutti; un anno che ha segnato 
le nostre vite con cicatrici 
indelebili, caratterizzato da 
emozioni forti, spesso dolorose, 
abbiamo letto negli occhi di 
molti nostri concittadini sguardi 
di solitudine; abbiamo provato 
il “distanziamento sociale”, 
che brutta cosa…: non potersi 
abbracciare, salutare con calore, 
non vedere i nostri volti durante 
le conversazioni; abbiamo 
faticato molto per garantire i 
servizi essenziali, per garantire 
il soccorso alle nostre comunità 
e per alcune comunità lontane 
ancora più colpite dal virus. 
Abbiamo assistito a scene uniche 

U
nel mondo che ricorderanno le 
generazioni future, e noi uniti 
nel servizio all’interno della 
Misericordia di Rifredi, a ripetere 
quello che i fratelli e le sorelle 
della fine del 1200 hanno provato, 
dando vita al movimento che da 
otto secoli è al servizio di chi ha 
bisogno.

È si, è proprio un anno di saluti, 
ed è quello che mi accingo a 
fare con questa mia lettera; il 
mio servizio da commissario, 
si è concluso con l’elezione del 
nuovo Governatore, il confratello 
Piero Tacconi che saluto 
fraternamente e che ringrazio per 
la disponibilità, il quale assumerà 
la responsabilità legale e morale 
della gloriosa Misericordia di 
Rifredi, responsabilità che ho 
portato con me fin dal primo 
giorno, quel 17 aprile 2019, 
data in cui ho ricevuto la 
lettera di nomina da parte della 
Confederazione, e dopo poche 
ore ho fatto ingresso presso il 
piazzale della sede assieme al 
Proposto Don Marco Nesti, quale 
saluto e ringrazio per l’aiuto dato 
in questi mesi, un ingresso ricco 
di preoccupazioni, timori, dubbi, 
difficoltà, con il passare dei 
giorni ho iniziato a conoscerVi, 
ad apprezzarVi, abbiamo iniziato 
a confrontarci mettendo in 

SALUTI DEL COMMISSARIO discussione i diversi punti di vista, 
e devo dirvi che subito ho capito 
che all’interno della Misericordia 
vi erano tante sorelle e tanti 
fratelli pieni di passione, una 

passione vera, autentica, umile 
che sarebbe stata linfa per una 
rapida ripartenza; ed eccoci qua, 
è arrivata.

Che questa parentesi sia di 
stimolo per trovare sempre 
la strada del confronto, della 
condivisione, della pace 
nell’interesse unico e solo 

della Misericordia di Rifredi 
e le sue numerose opere che 
alimenta al suo interno.

Voglio infine ringraziare 

pubblicamente i miei cari, mia 
moglie in particolare, per avermi 
supportato ogni giorno in questo 
periodo di commissariamento 
perché è anche grazie a 
lei che ho potuto svolgere 
questo servizio all’interno della 
Misericordia di Rifredi, con 
serenità e tranquillità.
Infine un pensiero a tutti i fratelli 

e le sorelle che in questo anno 
ci hanno preceduto alla casa 
del Padre, chiedendo loro di 
vegliare e guidarci nelle scelte 
che quotidianamente siamo a 

chiamati a prendere.

Di nuovo a Voi tutti,
Iddio ve ne renda merito

Il “confratello commissario”
Filippo Pratesi

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Carissimo Proposto,
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli

esidero in primo 
luogo ringraziare 
tutti voi per la 
fiducia che avete 
riposto in me 
dandomi quel 

consenso che mi ha portato 
all’elezione a Governatore della 
nostra antica e Venerabile 
Misericordia per i prossimi 
quattro anni; un grande onore 

D che cercherò giorno dopo giorno 
di mantenere alto soprattutto 
con il vostro sostegno. Un saluto 
doveroso al popolo di Rifredi agli 
Enti religiosi e alle Istituzioni a noi 
più vicine: la nostra Parrocchia 
di Santo Stefano in Pane, le 
Parrocchie del Vicariato, l’Opera 
della Madonnina del Grappa, 
il Quartiere 5, il Comune di 
Firenze e La Regione Toscana 

SALUTI DEL GOVERNATORE e non ultime la Federazione 
Toscana e la Confederazione 
delle Misericordie d’Italia di cui 
siamo e continueremo ad essere 
parte attiva e propositiva. Tanti 
sentimenti in questo momento 
invadono la mia mente: gioia, 
timori, molti i ricordi da quel 
lontano 1960, anno in cui 
iniziai i miei primi servizi nella 
“Misericordia Piccola”. Un ricordo 
e un pensiero devoto ai fratelli e 
sorelle che il Padre ha chiamato 
a se, un pensiero anche ai 
tanti fratelli che nel tempo mi 
hanno preceduto in questo 
incarico. Con i più giovani di 
voi ho iniziato un rapporto di 
conoscenza e fratellanza da 
pochi anni, da quando cioè, 
dopo un periodo d’interruzione, 
ho ripreso la mia partecipazione 
e sono rientrato in servizio attivo 
e la cosa che mi ha colpito più 
positivamente è stato vedere in 
voi quell’attivismo, entusiasmo 
quella voglia di donarsi che sta 
alla base dell’essere fratello di 
Misericordia e che ne è il lievito. 
Voglio anche rivolgere un saluto 
ai dipendenti che ogni giorno 
con il loro lavoro supportano 
e assicurano alla Misericordia 
il corretto svolgimento dei vari 
servizi, senza dimenticare il 
loro impegno assieme ai fratelli 
durante il periodo più critico che 
questa pandemia. Per quest’anno 
posso solo accennarvi per grandi 
linee quelle idee e proposte che 
assieme alle sorelle e fratelli del 
Magistrato andremo presto a 
codificare stilando un “piano 
sociale” per gli anni del nostro 
mandato e che rimetteremo 
al giudizio e approvazione del 
Consiglio e, ove previsto e 

necessario, dell’Assemblea.
Vi dico subito che vedo una 
Misericordia che funziona e voglio 
qui pubblicamente ringraziare il 
confratello Commissario Filippo 
Pratesi per il prezioso servizio 
che ci ha permesso di superare 
un periodo difficile. Il lavoro del 
Magistrato insediato da pochi 
giorni sarà quello di effettuare 
dei “tagliandi” ai vari settori 

e all’organizzazione nel suo 
insieme, mentre dovrà lavorare 
per la valorizzazione di tutti i 
servizi e mi riferisco in particolare 
all’Ambulatorio, al Funebre, al 
Centro anziani appena ci sarà 
concessa l’autorizzazione alla 
riapertura, alla ridefinizione 
con il Comune di Firenze delle 
nuove funzioni della Casa 
domotica e alla convenzione 
per quanto attiene il Cimitero 
di Rifredi; sempre alto dovrà 
poi essere mantenuto il livello 
della formazione dei fratelli 
e dipendenti. Ci sarà poi da 

provvedere all’adeguamento 
del Regolamento che risulti 
sinergico con lo Statuto di 
recente attuazione. Sarà eseguita 
anche una ricognizione per la 
valorizzazione ed il migliore 
utilizzo degli spazi interni e del 
nostro patrimonio immobiliare 
e ripensare anche al luogo di 
aggregazione e ristoro per le 
sorelle, fratelli e dipendenti 

all’interno della Misericordia 
con la possibilità anche di 
un’apertura al quartiere. 
Insomma tante le cose da fare, 
mi predispongo all’ascolto 
per accogliere suggerimenti e 
proposte costruttive nel solo ed 
esclusivo interesse della nostra 
Misericordia, insomma nella 
ricerca costante dell’inclusione. 
Un abbraccio fraterno e che Dio 
ve ne renda merito!

Il Governatore
Piero Tacconi
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DATI E ATTIVITÀ PER L’ANNO 2020

I NUMERI DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI

N. 1716 / Fratelli e Sorelle Iscritti

N. 299 / Donatori di sangue iscritti al Gruppo Fratres 
“Bruno Sapori”

N. 1751 / Donatori di organi iscritti al Gruppo A.I.D.O

SERVIZI SVOLTI NELL’ANNO 2020

N. 14589 / Numero di servizi erogati alla popolazione

N. 5057 / Servizi per trasferimenti, ricoveri, visite e cure 
specialistiche e fisiche

N. 7971 / Servizi 118 (CEMM-APS-ORDINARI 118)

N. 539 / Numero totale di donazioni del sangue 
di cui 353 donazioni sangue e 116 plasmaferesi e multicomponenti

N. 1215 volontari / Turni di notte in sede per servizi di 
ambulanza

3222 in ore / Servizi al centro assistenza e domiciliare

189 volontari / Servizi religiosi

13031 in ore / Servizi in ambulatorio

1784 in ore / Servizi di amministrazione e logistica e 
guardaroba

7482 in ore / Centralino

N. 29.790 per 14.552 pazienti / Visite, esami e prestazioni 
al Poliambulatorio

N. 4595 / Servizi infermieristici in sede e a domicilio

RIFLESSIONI

i porto a cena con 
me” recita un titolo 
di una canzone che 
mi è ritornato spesso 
alla memoria quando 
con la divisa giallo 
ciano mi accingevo a 

suonare alle abitazioni di sconosciuti 
per portargli una cena confezionata, 
lasciandola davanti alla porta e magari 
salutando senza mai veder in viso 
alcuno, quello sguardo di chi riceve e ti 
aiuta a trovar la forza e consolidare la 
convinzione che va bene ciò che fai.
 E’ proprio il sentimento di 
tristezza che ricordo, il non poter 
portare a cena nessuno con me, 
non poter invitare ad una tavola 
imbandita luogo simbolo di giovialità, 
condivisione, comunicazione rilassata 
e aperta, dimostrazione di affetto e 
amore reciproco, tutto ciò impedito 
dalla malattia endemica che ci aveva 
assalito e messo di fronte ad una prova 
umana che non avevo mai affrontato e 
come me tantissime altre persone.
 Persone aggredite dal virus, 
costrette all’isolamento con la paura di 
non guarire e con la speranza di invece 
di riuscirci.
 Quante persone ho visto 
che come me per la prima volta si 
son messi a disposizione per “dare 
una mano” per dare un piccolo aiuto 
agli altri, come quello di portar da 
mangiare ad altri in difficoltà. Piccolo il 

“T mio contributo, ma enormemente grande il 
complesso organizzativo che ha permesso 
di individuare come e dove isolare in 
quarantena coloro che fortunatamente 
non dovevano esser ricoverati in ospedale; 
organizzare i percorsi dei volontari per fare 
in modo che i pranzi e le cene potessero 
arrivare in orari pertinenti alle abitudini 
familiari; lo sforzo delle mense ospedaliere 
e successivamente quelle delle scuole alla 
preparazione dei pasti e la disponibilità 
delle associazioni del volontariato (Terzo 
settore vien definito, si, ma in un podio 
senza scalini).
 Dare la propria disponibilità non 
è un impegno, è un normale dovere civico 
dettato da una morale misericordiosa, 
patrimonio spirituale che ogni persona 
possiede, comunque possiede, …… può 
essere offuscata dal fumo dell’apparenza 
che opprime, dal fauto e dall’ effimero che 
distrae, questo è vero purtroppo, ma è 
sempre latente in noi tutti il sentimento della 
concordia, la disponibilità all’aiuto. Oggi ne 
son convinto molto più di ieri.
 Devo ringraziare la Misericordia di 
Rifredi che accogliendomi come volontario 
mi ha permesso di esser utile come un 
tassello di una enorme organizzazione 
votata al bene del prossimo, è un 
ringraziamento sincero con la speranza che 
l’azione del volontariato assuma una forma 
del vivere quotidiano.

Mauro, un volontario veramente grato

PENSIERI IN SERVIZIO...

Pensiero sull’esperienza del “portatore delle cene” 
in epoca Covid
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n queste tre foto ci sono io: la prima volta che sono 
entrata a fare volontariato in ambulatorio, con la mia prima 
insegnante Linda, fantastica...

Io quando ho preso la veste nel 2017 e nell’ultima sono con la mia amica 
Giovanna in Duomo per il mio primo Corpus Domini. 

Tutte esperienze indimenticabili, fatte con la fede in Dio che poi non ho 
più smesso di fare.  

Daniela A.

Eccomi!
A

RIFLESSIONIRIFLESSIONI

Amatevi come io vi ho amato (gv 13-34)
uomo ha soprattutto bisogno di amore. Non tanto di 
scienza, tecnica, arte, invenzioni, industrie e mercati, 
quanto di amore. Gli uomini, infatti riescono a vivere anche 
dove non è arrivata l’energia elettrica, la televisione ed il 
computer. 

 Non vivono più dove non c’è un minimo d’amore. Perché l’odio 
e la rivalità li coinvolge nella lotta fratricida. Con l’amore tutto può essere 
salvato. Senza amore tutto va in rovina. Fu detto: “Abbiamo bisogno più 
di uomini buoni, che di grandi uomini”. 

 La bontà è l’espressione dell’amore. L’amore non è una 
bella parola, non è un avventura, neppure simpatia e complimenti, 
tanto meno voluttà passione delirio sensuale e sesso; tutto ciò è 
istinto e animalità. L’amore è essenzialmente voler bene al prossimo, 
comprendere, compatire, perdonare. Sacrificarsi per gli altri. 

 L’amore non si dichiara, si dimostra. Chi parla tanto d’amore 
vuole il proprio bene no quello del prossimo. Troppo spesso non si 
considera l’altro come un fine, ma un mezzo per amare se stessi.
L’amore non è divertimento, poesia né filosofia; l’amore è altruismo, è 
una cosa seria, è azione divina. 

 Tanto è vero che c’è voluto lo stesso figlio di Dio per 
insegnarcelo, “amatevi gli uni, gli altri come vi ho amato io”.
La Confraternita di Misericordia è la manifestazione dell’amore di DIO 
il Misericordioso nelle consorelle e nei confratelli. L’amore di DIO ha 
voluto umano. Nella Misericordia si impara l’amore per il prossimo. Dove 
non c’è amore non c’è Misericordia, ma opportunismo, esibizionismo e 
interesse personale.

Carissimi confratelli e consorelle. Dio ve ne rende merito per l’amore che 
donate.

Giuliano

L’
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l 2020?.....Diciamo un anno “diverso” e “particolare“ nella vita 
di ogni individuo ed ovunque e che per noi Volontari impegnati 
attivamente nel servizio ha significato un adeguamento ed un 
“nuovo“ modo di vivere e di fare “servizio”.
 
Perché’ “nuovo”? All’improvviso ci siamo trovati e trovate di fronte 

pazienti, persone impaurite ed alle volte anche diffidenti, senza colpa è 
ovvio, ma che volevano essere rassicurati anche solo nel sentirsi dire 
che le cose (ci riferiamo al momento pandemico globale ancora non 
passato) sarebbero poi cambiate e che tutto si sarebbe ridotto ad un 
“brutto“ periodo!

 Che dire.....noi consorelle attivamente impegnate nel turno 
del sabato mattina con la volontà e la costanza che da sempre 
contraddistingue l’opera della nostra Confraternita, ci siamo rimboccate 
le maniche e ci siamo dette “ragazze all’opera perché’ le persone 
cercano il nostro supporto come volontari“.
E quindi abbiamo ricominciato nel servizio da aprile ad oggi ma con uno 
spirito rinnovato e ritrovato di “fratellanza“.
Il 2021? Che possa essere per tutti nel mondo intero la fine di questa 
emergenza sanitaria e che le persone, tutte, guardandosi negli occhi, 
possano dirsi tra di loro “dai, ormai è finita!”.

 Che Iddio accompagni e benedica sempre la nostra opera di 
Confraternita, che ispiri sempre in Noi lo spirito e la dedizione verso il 
prossimo… che è il vero ed unico senso dell’essere volontari!

Il Gruppo del sabato mattina

I

RIFLESSIONIRIFLESSIONI

Il nostro nuovo inizio 
n anno molto complicato è appena passato ed ha visto la 
nostra Misericordia, che oltre a svolgere i normali servizi 
consueti, ha dovuto affrontare anche l’emergenza Covid.
Nonostante tutte queste difficoltà siamo riusciti a ricreare il 
tessuto sociale e quindi di essere stati in grado di eleggere 
gli organi direttivi per poter avere il nostro Consiglio, 

Magistrato, Governatore e Probiviri.
E’ stata questa forse la battaglia più difficile e complicata, ma tassello 
dopo tassello ce l’abbiamo fatta.

 Un ringraziamento particolare va al Commissario Filippo 
Pratesi che per quasi due anni ha sopportato le nostre “beghe” ed ha 
contribuito con competenza e pazienza a guidarci in questo cammino di 
ricostruzione.
Un grande e duro lavoro aspetta l’organo direttivo appena costituito, 
dato che cose da fare ce ne sono tante, ma sono fiducioso perché le 
persone scelte dal corpo dei Fratelli e Sorelle per guidarci nei prossimi 
quattro anni hanno le capacità e le competenze a svolgere questo 
gravoso servizio.
 
 Tutti i Fratelli e Sorelle dovranno collaborare ed aiutarli nel loro 
compito, lasciandosi alle spalle eventuali rivalità ed ambizioni personali 
affinché la nostra Misericordia torni ad essere quella che è sempre stata 
nella realtà della nostra città.
Per arrivare a questo punto, io ce l’ho messa tutta e chiedo a tutti Voi 
di fare altrettanto perché solo se siamo uniti e remiamo con forza nella 
solita direzione arriveremo al traguardo prefissato. 

Che Dio ve ne renda merito.

Mauro, Il Decano 

U
Il sabato in ambulatorio
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alve sono il confratello Angelo da poco più di un anno sono 
volontario ai Servizi Sociali e volevo condividere con voi la 
soddisfazione di vivere una bella esperienza in una realtà 
molto positiva.

 A Gennaio 2021 avrò anche l’occasione di 
partecipare alla Vestizione dei nuovi Sorelle e Fratelli.

Volevo ringraziare la Sorella Cecilia che all’arrivo della mia pensione 
mi ha consigliato di fare la domanda di ammissione alla Misericordia 
di Rifredi. Ringrazio Sonia e Daria dell’Ufficio Servizi che sono i miei 
riferimenti, 
ma soprattutto, anche se Juventine, sono i miei angeli custodi.

 Ringrazio tutti fratelli accompagnatori con cui ho operato, 
tutte le persone che ho accompagnato ai vari servizi durante quest’anno 
ed in particolare un pensiero ed una preghiera va per i bambini che ho 
accompagnato alla dialisi ed alla radioterapia.

Grazie
 

Angelo C.

...una bella esperienza... 
S

RIFLESSIONIRIFLESSIONI

Ripartenze 
on il 2021 la nostra Misericordia ricomincia a camminare 
da sola...e anche con un nuovo statuto.
Nella riunione del 4 gennaio il Consiglio mi ha eletta 
Presidente del Consiglio, carica nuova, che non esisteva 
nel nostro organigramma precedente.

 E ora? E’ una parola ripartire. Direi una bugia se dicessi 
che non sono contenta di essere stata scelta… ma dopo quello che 
abbiamo appena superato, non posso dire di non essere un po’ 
impensierita. Però se mi guardo intorno vedo accanto a me persone 
con cui negli ultimi tempi ho condiviso tanto. Ho imparato a conoscere il 
governatore, e piano piano ho imparato ad apprezzarne la capacità. 

 La serenità e la calma con cui affronta le varie questioni, 
ma anche la fermezza e la convinzione della strada che dovremo 
percorrere.
Ci sono tre parole che vorrei distinguessero il mio operato: presenza, 
trasparenza e serenità. Presenza: cercherò di esserci, per vedere, 
sentire, capire e conoscere le varie situazioni. Sarò presente per 
conoscere, badate bene, non per giudicare.... 
Trasparenza: cercherò per quanto mi potrà competere, di essere 
chiara, non ammetterò i mezzi termini, le mezze parole o le verità non 
dette. Cercherò sempre di far sì che ogni decisione del Magistrato sia 
condivisa con i volontari, certo nei modi e nei termini previsti e concessi. 

 L’ultima parola, ma sicuramente non per importanza, è la 
serenità. Vorrei che il nostro piazzale tornasse ad essere un ambiente 
sereno, con fratelli pronti a confrontarsi ma con correttezza, appunto 
con trasparenza e senza finzioni o doppie verità.

 Per finire vi assicuro che cercherò, nei miei tanti limiti, di 
far sì che il sorriso sia sempre il primo saluto con cui mi presenterò 
nel piazzale o in tutti gli altri luoghi dove il mio compito mi manderà, 
augurandomi piano piano di contagiare anche chi mi incontrerà. Fare 
Misericordia è un bellissimo impegno, che tutti noi abbiamo scelto 
volontariamente e pertanto deve aprire il nostro cuore alla gioia di fare 
insieme.

Lucia

C
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RIFLESSIONIRIFLESSIONI

ono stato eletto come componente del Consiglio dei 
Probiviri.
Non nascondo il mio stupore quando mi fu proposto 
di entrare a far parte della lista degli eleggibili: stupore 
perché non mi aspettavo di meritare così tanta stima. 
Quando, poi, ho realizzato ciò che rappresenta la figura del 
probiviro, oltre allo stupore è subentrata la preoccupazione 

di non essere all’altezza di questo servizio.
Ringrazio tutti coloro che hanno pensato alla mia persona e tutti Voi, 
fratelli e sorelle, che fate parte della nostra Misericordia per il bene 
di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto materiale e del nostro 
conforto.
Chiedo l’aiuto di tutti per svolgere con spirito di condivisione e nel 
migliore dei modi questo servizio affidatomi: da parte mia cercherò di 
metterci tutto l’impegno possibile.
Grazie.
Insieme a Vanda e Mauro del Consiglio dei Probiviri:
un Sereno e Buon Anno Nuovo.

Iddio ve ne renda merito.

Giuseppe R.

Il mio stupore
S

Il Dio della misericordia 
ono grato alla “Misericordia” per avermi dato la capacità di 
ascolto, di servizio e di coinvolgimento verso il prossimo 
E’ attraverso questi impegni che approfondisci la fede e 
conosci il vero volto di Dio. 

 “L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e 
nominalismi inefficaci che al massimo classificano o definiscono 
ma non coinvolgono”. Così scrive papa Francesco nell’Evangelii 
gaudium, affermando la vita su ogni realtà e su ogni concetto; in questo 
modo, ci provoca a riconoscere il modo singolare con cui Dio si è 
rivelato a noi e ci ha mostrato il suo volto. 

 A differenza del dio immobile dei filosofi o di quello impersonale 
di alcune concezioni antiche, quello che si manifesta a Israele e poi 
in Cristo non è un Dio statico, ma vivo e partecipe delle vicende del 
suo popolo; non passivo osservatore di ciò che avviene sulla terra, 
ma coinvolto nella umanità al punto da assumere una carne mortale e 
sperimentarne la limitatezza e le sofferenze. 

 Per noi significa che Dio non si lascia dunque comprendere 
a tavolino, né sono gli studiosi o i sapienti che riescono meglio di altri 
a riconoscerne i tratti. Al contrario egli può essere scorto da chi si fa 
piccolo e lo cerca, non solo attraverso i libri, ma ancor più e prima di 
tutto nella propria vita. I luoghi e i modi per incontrare un Dio, che è 
amore e opera sempre rimandano anzitutto a un amare e agire, a uno 
sporcarsi le mani e uscire da se stessi, a sapersi muovere verso gli altri, 
verso le periferie e verso gli ultimi, che egli ha prediletto e nei quali ha 
scelto di abitare. 
 
 Per tanto tempo, purtroppo siamo stati frenati da una idea di 
Dio riduttiva e comoda, relegandolo al piano delle idee e riducendo la 
potenza del coinvolgimento nelle vicende umane.
Per questi motivi posso far tesoro del mio servizio nella Misericordia e 
considerarlo come una scuola di vita, come l’occasione per collaborare 
alla costruzione di una società più giusta e più fraterna.

Dario O.

S
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iamo nel dicembre del 2019, quando in Cina scoppia la pandemia, 
denominata, poi CORONAVIRUS.

In molti paesi del mondo, si succedono casi di febbri, e problemi 
respiratori alle popolazioni, in molti, seguiti da morti.
In Italia, in febbraio, si registrano i primi contagi nelle zone del 

Lodigiano e del Veneto.Scatta l’allarme, e in Italia, nei primi giorni di marzo vengono 
chiuse scuole ed Università e successivamente tutte le regioni chiudono gli ingressi 
dalle altre regioni.

 Vengono chiuse fabbriche, negozi ed altri esercizi, per non creare 
affollamenti, tutte le persone vengono invitate a rimanere in casa, per non diffondere 
questa epidemia.
Anche alla Misericordia di Rifredi vengono chiusi i cancelli d’ingresso e viene 
permesso l’accesso ai soli volontari e dipendenti, destinati ai servizi di emergenza.

 Ci viene richiesto, dalla Confederazione delle Misericordie, di approntare 
un’ambulanza quale centro di rianimazione, per trasferimenti, assistiti da personale 
medico, per il trasporto a lunga percorrenza, dagli ospedali della Lombardia, dalle 
rianimazioni, per altre città italiane.
Immediatamente, viene preparata una macchina, attrezzata di tutto punto per questi 
servizi.
Viene stilato un elenco di volontari disponibili e con formazione di secondo livello, ad 
espletare questi trasferimenti, non più di due per squadra.

 Sono Roberto, volontario, iscritto alla Confraternita dal 1966, e questo è il 
mio racconto delle esperienze in questo periodo, di pandemia.
Sia io che, che un altro volontario, molto giovane, Matteo, ma anche molto esperto 
in emergenza, a dare la ns disponibilità a questi tipi di emergenze, coordinati dalla 
centrale delle Emergenze delle Misericordie di Pistoia.

 Di lì a poco veniamo, attivati, per la partenza, dovevamo andare alla 
Misericordia di Empoli, a prendere un medico rianimatore che veniva da Pisa.
La nostra destinazione era, come ci venne inizialmente indicato, RECATEVI VERSO 
LA LOMBARDIA, che poi vi comunicheremo la vostra destinazione in quale 
ospedale vi dovete recare.

 Dopo Bologna, ci venne indicato la nostra destinazione, ed al medico, viene 
comunicato lo stato del paziente ed i numeri telefonici per contattare l’ospedale, 

S

RIFLESSIONI

Come e’ stata vissuta la pandemia 
dalla nostra Misericordia
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la rianimazione, per avere ulteriori informazioni sui dati clinici del paziente 
da prelevare, la nostra destinazione era OSPEDALE DI SAN CARLO DI 
MILANO, rianimazione, per l’ospedale di PESCHIERA DEL GARDA, 
rianimazione, NO COVID 19.
Dopo poco venimmo ricontattati dalla centrale, per sapere se eravamo 
disposti a fare un altro servizio, da Milano, sempre rianimazione, all’ospedale 
di Pontedera, rianimazione, visto che non era un grosso sacrifico, 
acconsentimmo anche a questo trasferimento.

 Ma, in realtà questo trasferimento, dall’ ospedale di NIGUARDA, la 
destinazione sarà la rianimazione di GROSSETO.
Acconsentimmo, ad espletare lo stesso il servizio.
Al nostro, rientro in sede a Firenze, dopo 18 ore, di servizio avevamo fatto 
1.380 km.
Ho fatto pure altri viaggi di trasferimento, da Bergamo, il primo per l’ ospedale 
di Trento e mentre ci dirigevamo verso Trento, all’ingresso dell’autostrada a 
Bergamo,  ci siamo imbattuti in una colonna di camion militari, saranno stati 
una trentina, scortati da pattuglie dei carabinieri,  con il mio collega Federico, 
abbiamo supposto: saranno carichi di tende ospedale da montare, chissà 
dove per l’emergenza coronavirus, purtroppo dopo due giorni venimmo a 
sapere, che era la prima colonna militare carica di salme.
Altro viaggio da Cremona a Trieste con Gianluca e Massimo.
L’altro viaggio, sempre dall’ospedale di Bergamo, per Domodossola con il 
collega Claudio.

 Dopo questi trasferimenti un messaggio, sulla ns WP dei servizi, 
arriva una richiesta di inviare una squadra di volontari, della ns Misericordia 
,per una settimana, per  dare una mano al 112 ( il ns 118 in Toscana) in terra 
Lombarda per l’emergenza territoriale.
Non ci ho pensato più di 5 secondi, ed ho dato la mia disponibilità alla 
richiesta di aiuto.
Due giorni dopo, la partenza, con Francesca e Claudio, sarebbe dovuto venire 
un altro volontario, ma per problemi familiari, ha dovuto dare forfait.
Siamo arrivati a Brescia, in tarda mattinata, nell’albergo che ospitava dodici 
Misericordie Italiane.

 Erano presenti, le Misericordie della Puglia, Lazio, Sardegna, 
Toscana, Liguria, Lombardia, di Cosenza e di varie  altre città.
La sera stessa prendemmo servizio in una cittadina in provincia di Bergamo, 
Grumello del Monte, in una sede della Croce Rossa del luogo.
Demmo il cambio alla Misericordia di Vaglia, che aveva espletato il servizio 
di giorno, con Riccardo della stessa Misericordia ci passammo le consegne, 
e lui ci dette delle dritte , sul come comportarci sui servizi e sulle situazioni 
che ci saremmo trovati di fronte a  stati febbrili e con saturazioni veramente 
critiche.

 Noi come Misericordia di Rifredi abbiamo effettuato il servizio, tutti i 
giorni, dalle 20 alle 8.00 del mattino.
Le squadre dovevano essere composte da solo due membri per equipaggio, 
quindi Francesca fu aggregata ad un’altra Misericordia toscana

La prima notte, con Claudio, abbiamo effettuato ben 4 servizi, con due codici 
rossi in appoggio all’automedica bergamasca e ricoverando i pazienti in 
ospedali di Bergamo e Brescia effettuando percorsi per un totale di Km 380.
La seconda notte, con me è venuta Francesca e Claudio si è spostato 
su un’altra Misericordia che effettuava il servizio di giorno, e proveniva da 
Certaldo
 
 Le rimanenti notti sono stato affiancato da una volontaria della 
Misericordia di S. Sepolcro, Silvia, giunta da Milano, dove lavora, e Francesca  
è stata trasferita sulla ambulanza di Cosenza.
La prima grande  difficoltà è stata la non conoscenza del territorio, quindi ci 
sono stati indispensabili i nostri telefonini con il GPS.
Di grande commozione sono stati i servizi, quando ci recavamo in casa 
di persone anziane, e soprattutto sole, le quali erano coscienti di doversi 
salutare con l’incognita  se si sarebbero rivisti dato il pericolo che incombeva 
negli ospedali del luogo.
Come fratello di Misericordia, e come uomo, è stata una esperienza 
indimenticabile!

R. Roberto

RIFLESSIONIRIFLESSIONI
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VEN. CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
Via delle Panche, 41/49 - 50141 Firenze

Tel. 055 / 4269.1 - segreteria@misericordiarifredi.org 

DO M A N D A DI  A M MI S S ION E

domando di essere ammesso / a come Fratello / Sorella Aspirante, dichiarando di assoggettarmi all’esatta 
osservanza dello Statuto e del Regolamento. La Confraternita è espressione di servizio della Chiesa Cattolica e 
luogo dove si promuove la formazione cristiana degli Ascritti. I dati anagrafici e personali dei Confratelli saranno 
usati esclusivamente nel rispetto delle Leggi vigenti.
“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”
Unisco: 4 fotografie formato tessera.
Coloro che intendono frequentare i corsi per soccorritori dovranno necessariamente presentare il certificato medico 
di idoneità psico-fisica da richiedere al proprio medico curante, come da Legge 25/2001 Regione Toscana.

Io sottoscritto / a
Cognome Nome

Nato / a   a

Domiciliato presso

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale

Recapito telefonico: n. Cellulare: n.

Professione Residente

Via n. C.A.P.

FIRENZE
ISCRITTI PRESENTATORI

IL / LA RICHIEDENTE

il

NB. Si prega di scrivere in stampatello e in maniera leggibile

INFORMA CHE FA PARTE DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:

I  V E S T E N D I

I VESTENDI

Vi presentiamo le Sorelle e i Fratelli che 
prenderanno la Veste domenica 24 gennaio 2021

nella Pieve di Santo Stefano in Pane

I L  S O L E N N E  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 nuovi confratelli e consorelle  si presentano di fronte 
alla comunità di Rifredi segnando il loro passaggio dalla categoria di ‘aspiranti’ a quella di 
‘effettivi’, che sancisce l’ingresso vero e proprio dei fratelli e delle sorelle 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.

• BUSONI LORENZO
• CANDURRO RINA
• CANGERO ANGELO
• FRASSINELLI MARIO ENRICO

• GALLI MONICA
• MANESCALCHI ROMANO
• ZOLI MARIA ANTONELLA
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Informativa sul trattamento dei dati in adempimento al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy per poterti iscrivere alla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi è 
necessario conoscere i tuoi dati personali e alcuni dati sensibili. Questi dati, inerenti, connessi e/o strumentali all’iscrizione alla 
nostra Associazione, saranno oggetto di tratta- mento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente, 
degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio.
Il conferimento di queste informazioni non è obbligatorio ma, in mancanza, non potremo procedere nell’iter di iscrizione pertanto, in 
mancanza del consenso al trattamento dei tuoi dati, non potrà essere accettata la tua domanda d’iscrizione.
I dati da te forniti saranno trattati dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi, organiz- zazione di volontariato 
iscritta nel registro regionale. Il trattamento avverrà nei locali adibiti all’ammi- nistrazione e all’organizzazione dei servizi siti 
all’interno della sede sociale in via delle Panche, 41/49 a Firenze. Responsabile del trattamento è il Governatore della Misericordia 
Sig. Piero Tacconi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ti informiamo che, in qualità di “interessato”, puoi sempre 
esercitare, sui dati in nostro possesso, questi diritti:
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, co.2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impie-go di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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

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

Consenso necessario
    Non accetto.........................      Accetto.................................. Firenze...................................................................................................
Firma........................................................................................................................................................................................................... 

GRUPPO FORMAZIONE

l termine del 2020, mi sono chiesta: come si è svolta la 
formazione nella nostra Misericordia? Potrei terminare 
subito l’articolo e scrivere “con difficoltà” ma voglio 
raccontare quello che abbiamo fatto e con che spirito 
l’abbiamo portato avanti.

 Terminato il corso base, eravamo pronti per il corso avanzato, 
già si cominciava a parlare di “un virus lontano venuto dalla Cina” ed 
eccoci chiusi, fermi a casa, una nuova parola “lockdown”. E’ vero fino 
a maggio non abbiamo potuto incontrare nessuno e il solo pensiero 
di fare dei corsi via web ci ha spaventato. Nei nostri corsi la pratica è 
fondamentale..… Poi finalmente la mente si è aperta, ci siamo incontrati 
via web e abbiamo iniziato a pensare… “filmati” ecco la parola magica. 
Con l’aiuto dei fratelli e sorelle, ci siamo trovati in sede e per fare dei 
piccoli filmati da mettere sui social della Misericordia. 
 
 I soccorritori ci hanno aiutato e Claudio C. ha fatto il 
montaggio. Abbiamo affrontato concetti come “distanziamento sociale”, 
“cosa accade quando si entra in Misericordia”, “cosa vuole dire 
sanificare”. Eccoci… ci siamo, abbiamo voglia di parlare, raccontare….. 
Ma ancora niente corsi; era ormai giugno.
Finalmente a luglio con la bella stagione abbiamo fatto il primo corso 
base e poi a settembre e ottobre altri due base e poi quello avanzato, 
le prove di abilitazione all’uso del DAE, con alcune lezioni via Web. 
E ancora nuovi Filmati sulle attrezzature presenti sulle ambulanze, 
dispositivi di protezione da indossare.

 Si, ci siamo, conosciamo le regole, sappiamo cosa fare!
Ed insieme affrontiamo le difficoltà di sempre ma soprattutto quella 
paura che non ci abbandona e che continuiamo a vivere tutti i giorni, 
sapendo che però il percorso è ancora lungo.
Un grazie alla tecnologia che è entrata nella mente di noi grandi ma che 
è sempre presente e attiva nei nostri formatori. Affrontiamo il 2021 con 
la voglia di fare e di non aspettare che il tempo passi.

Monica C.

A

GRUPPO FORMAZIONE

La formazione….durante la pandemia 
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Gruppi di sostegno per chi ha subito un lutto 
ivere il momento del distacco e del successivo lutto con consapevolezza richiede 
un lavoro molto complesso e ognuno affronta questa esperienza con sentimenti 
diversi. Poter disporre di un sostegno fatto di comprensione e di ascolto agevola il 
passaggio attraverso questa difficile fase della vita.

 Per questo motivo dal febbraio 2019 abbiamo offerto, in collaborazione 
con File (Fondazione Italiana di Leniterapia), la possibilità di partecipare a gruppi di auto 
mutuo aiuto (G.A.M.A.) per l’elaborazione del lutto.
I Gruppi di Leniterapia sono composti da un massimo di dieci persone e sono coordinati da 
due facilitatori formati alla comunicazione e alle dinamiche di gruppo. La partecipazione è 
gratuita, la frequenza di ritrovo è settimanale o quindicinale (a Rifredi è in atto la seconda) ed 
ogni incontro ha la durata di un’ora e mezza. L’inserimento di un nuovo partecipante avviene 
dopo un colloquio con i facilitatori.
Breve storia dell’anno in corso (2020).
Dalla primavera di quest’anno ci siamo trovati a fronteggiare la pandemia dovuta al rapido 
diffondersi del coronavirus, con la conseguente chiusura della struttura che ci ospitava.

 È stato quindi necessario trovare una modalità diversa in grado di dare continuità 
all’esperienza in corso e di fronteggiare l’isolamento dei singoli partecipanti (con l’aggravante 
di avere nel Gruppo lutti recenti) ed all’ansia ad essa connessa.
Alla fine del mese di aprile, File ci ha dato la possibilità di incontrarci in videoconferenza, 
grazie alla piattaforma web di Zoom. All’inizio si sono avute alcune perplessità sulla qualità 
comunicativa di questo sistema operativo, facendo inoltre fatica a sperimentare la nuova 
procedura. Sicuramente la stessa fatica dei facilitatori, non abituati ad uno strumento fino ad 
oggi da noi poco utilizzato e mai nella gestione di un Gruppo.

 Insieme agli operatori di File, ci siamo preparati all’avvio del Gruppo in modalità 
remota. Nonostante alcune difficoltà di ordine tecnologico, tutti i partecipanti del Gruppo 
hanno aderito, alcuni dei quali sperimentando per la prima volta questo genere di 
comunicazione.
Dopo una breve parentesi estiva, nella quale siamo rientrati in presenza nella sede della 
Misericordia, nel mese di ottobre si è verificata la “seconda ondata” pandemica da covid 19, 
rientrando di nuovo nel servizio di teleconferenza zoom. Tra l’altro si era verificato un caso 
di coronavirus e due persone si erano messe in quarantena. Ricorrere al mezzo web ha 
permesso di ritrovarsi tutti insieme, dando un supporto psicologico a coloro che vivevano in 
uno stato di isolamento e rassicurando il Gruppo incontrandosi nella modalità di massima 
sicurezza.

 Per richiedere un appuntamento conoscitivo, contatta la segreteria di File 
chiamando lo 055 2001212 (numero attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 16.30) 
o scrivendo all’indirizzo email file@leniterapia.it

Andrea F. - Facilitatore del gruppo

V

GRUPPI G.A.M.A.

arissimi, quest’anno è stato un anno molto difficile ma, almeno fino 
a ora, siamo riusciti a superarlo discretamente se facciamo alcune 
considerazioni: pochissimi nostri Collaboratori tra volontari e personale 
sanitario hanno contratto il Covid, la chiusura del Poliambulatorio è 
stata di sole 3 settimane, la riduzione del fatturato è stata relativamente  
lieve rispetto alle medie nazionali, le misure di prevenzione che 

abbiamo adottato sono state eccellenti a detta di molti.

 Con quest’anno abbiamo concluso una prima fase del lavoro che avevo 
programmato all’inizio del mio mandato: il Poliambulatorio è stato messo a norma 
con lo spostamento degli infermieri, l’assunzione dell’assistente alla poltrona per gli 
odontoiatri, la consuetudine dei controlli routinari della struttura e delle procedure 
sanitarie che abbiamo adottato e che vengono ora effettuate con regolarità.

 Per il primo anno dal mio insediamento e grazie all’attenzione del 
Commissario sono in arrivo importanti investimenti tecnologici: il nuovo ecografo, 
modello di punta, che consente prestazioni eccellenti in diversi campi, soprattutto per 
l’ostetricia e la senologia, e una nuova poltrona per il servizio di podologia. 

 Non so se il futuro mi consentirà di completare il lavoro; i punti programmatici 
sono 1) l’ingresso di nuovi e importanti professionisti che mi hanno contattato e che 
arricchirebbero sia per il loro prestigio che per la loro specialità l’offerta del nostro 
Poliambulatorio; 2) la messa in atto del Regolamento del Poliambulatorio, per altro 
già pronto da tempo, che consentirebbe a tutte le figure di conoscere esattamente 
cosa fare nelle varie situazioni; 3) la realizzazione del primo Convegno scientifico 
multidisciplinare organizzato nella Misericordia di Rifredi e già predisposto da tempo 
ma purtroppo saltato a causa  della pandemia; 4) e infine, forse la più difficile, perché 
comporta un cambio di mentalità da parte di molti ma che consentirebbe un salto di 
qualità  del Poliambulatorio, la trasformazione delle prestazioni sanitarie dal concetto 
della semplice risposta ai bisogni e alla soddisfazione dell’utente -compito comunque 
svolto molto bene fino ad ora dal personale sanitario e volontario- a prestazioni 
ineccepibili sul piano qualitativo, in linea con i tempi moderni  e misurate da indicatori 
che garantirebbero uno standard di qualità del quale il nostro Poliambulatorio 
potrebbe fregiarsi.

 Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e in particolare chi ha lavorato 
più a contatto con me in questi anni come la Dr.ssa Marta Calugi, la Sig.ra Anna 
Dosio, i Colleghi, gli Infermieri le OSS e i Volontari.
Auguri di Buon Anno a voi e ai vostri cari e che Dio ve ne renda merito.

Dr Francesco Lunghi

C
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Saluto del Direttore Sanitario
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SERVIZIO  PER  LA DIAGNOSI  E TERAPIA DEI  DISTURBI  SPECIFICI  
DELL’APPRENDIMENTO
L’equipe multidisciplinare costituita da:
• dott.ssa Gloria Vannini (neuropsichiatra infantile) 
• dott.ssa Clorinda Pezzullo (psicologa) 
• dott.ssa Daniela Clemente e dott.ssa Schintu Marianna (logopediste)  
è stata accreditata dalla Regione Toscana per la diagnosi e terapia dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento.

Cosa sono i Disturbi di Apprendimento?
Essi comprendono le difficoltà di apprendimento del meccanismo di letto-scrittura e 
acquisizione delle competenze matematiche cioè i quadri clinici di dislessia, disortografia, 
disgrafia e discalculia.
Il servizio consente anche la diagnosi e terapia dei disturbi del comportamento che 
interferiscono con un regolare apprendimento scolastico e cioè i Disturbi da deficit di 
attenzione e Iperattività indicati con l’acronimo ADHD.
La diagnosi è possibile a partire dal settimo anno di vita 

E’ possibile intervenire prima dei sette anni?
Prima dei sette anni è possibile individuare  dei segni prodromici ed intervenire con attività 
mirate. Per questo motivo il servizio si è attrezzato anche per una diagnosi precoce 0-6 anni 
che consenta diagnosi differenziale tra sindromi autistiche, disturbi del linguaggio, disturbi del 
comportamento e disturbi dello sviluppo psicomotorio.
Nel primo ciclo della scuola primaria i bambini possono essere già seguiti con indicazioni che 
facilitano l’apprendimento di letto-scrittura sebbene la diagnosi definitiva possa essere posta 
solo al termine della seconda elementare o all’inizio della terza.

Quali interventi sono previsti?
Terapia logopedica e psicologica del bambino sia di tipo cognitivo-comportamentale che 
psicodinamica. Counseling genitoriale. Intervento sulla scuola.
In caso di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) oltre al certificato secondo la legge 
170/10  sarà possibile , su richiesta, intervenire per allenare il paziente all’utilizzo degli 
strumenti compensativi e renderlo autonomo nello studio nel più breve tempo possibile

Dott.ssa Gloria Vannini 
Neuropsichiatra Infantile

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

POLIAMBULATORIO

NUTRIZIONISTA
LOCK DOWN... COM’È DIFFICILE STARE A DIETA!! VEDIAMO COME FARE!
LA PAROLA ALLA NUTRIZIONISTA!
In questo periodo di restrizioni risulta spesso difficile rientrare in uno schema preciso o spesso 
anche in delle regole più generali e meno stringenti.. ci sentiamo tutti addosso un senso di 
precarietà che rende più complicato “sommare un’altra cosa da fare” quando non sappiamo a 
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cosa andremo incontro, ed in che tempi.
Eppure, dobbiamo cercare e trovare in noi la forza di tenere duro e non lasciarci andare.. 
ricordate: mens sana in corpore sano!
Sicuramente la forza volontà viene meno quando ci troviamo di fronte all’incertezza, perchè ci 
sembra tutto meno importante, l’unica cosa che davvero conta ci sembra il poter tornare alla 
nostra libertà ed alla nostra vita normale.
Però... cerchiamo di tornarci in delle buone condizioni! Se ci danneggiamo troppo in questo 
periodo sarà ovviamente più dura riprendere tutto dall’inizio, quindi... corriamo ai ripari fin da 
subito!

Abbiamo meno forza di volontà
“La noia mi porta a mangiare di più e cucinare in questo periodo rappresenta una 
distrazione, per cui cucino torte, faccio il pane in casa... e poi che faccio, non lo 
mangio??”
Bene, è verissimo che cucinare è un’attività rilassante, ma deve essere direzionata 
correttamente, altrimenti finiamo per sovraccaricare il nostro organismo che si sentirà sempre 
più ingolfato e meno motivato verso attività positive. Largo quindi alla cucina... ma ben 
indirizzata!
Per questo avete tutta la sezione del blog con delle ricette salutari e sane, e le opportune 
modifiche per renderle meno caloriche. Mangiare senza soluzione di continuità non è fame, 
ma è la noia che ci pervade dal momento che possiamo fare molto meno del solito e, 
soprattutto, non possiamo fare ciò che di norma ci distrae!
Cercate di mantenere i vostri orari, la vostra routine sana, non saltate i pasti: anche la giornata 
più noiosa apparirà meglio scandita!

“Non dimagrisco perché non posso più fare sport ed andare in palestra”
Innanzitutto l’attività fisica individuale è ammessa nei dintorni della propria abitazione, e 
credo che ciascuno di noi abbia a disposizione un isolato intorno al quale poter fare anche 
30’-40’ di camminata tutti i giorni. Inoltre, da mesi sto suggerendo a tutti dei tutorial distinti 
in base al vostro livello di allenamento, volontà, e orario! Ce n’è per tutti, quindi dobbiamo 
solo stabilire che anche il movimento è qualcosa che possiamo e dobbiamo fare per il nostro 
benessere!
Chiaramente in casa chi faceva culturismo avrà difficoltà, a meno che non sollevi la credenza, 
ma per tutti gli altri (la maggior parte) possiamo usare le bottiglie come pesini ed è sufficiente 
un tappetino!

“La mia famiglia ha voglia di mangiare cose più appetitose, quindi non ho voglia di 
stare a dieta!”
Da sempre esiste il giorno libero nella dieta, basta che intorno al giorno libero ci siano dei 
giorni in cui si segue un’alimentazione più sana. Esistono migliaia di piatti sani e gustosi 
da preparare nel quotidiano, per poi limitare ad esempio al sabato sera o alla domenica a 
pranzo un pasto più pesante. Inoltre, spesso suggerisco “strategie di compensazione” per 
il giorno successivo, di modo da non subire tutto il danno del pasto più sregolato. Cerchiamo 
di seguire questa scansione della settimana!

“In frigo non ci sono le cose di sempre, per cui a volte mangio cosa trovo..”
Il punto è....perché in cucina ci sono le merendine al posto delle fette biscottate? E’ evidente 
che ciò che compriamo sarà poi il costituente dei nostri pasti, per cui nel momento in cui 
faccio la spesa devo comunque ragionare e provare a pianificare a casa di che cosa 
ho davvero bisogno. Sapete che l’80% degli acquisti al supermercato viene fatto per una 

decisione del momento? Questo è il marketing...e ci sono fior fior di esperti che ci studiano. 
Se non ci arrivate preparati, comprerete qualunque cosa troviate esposta in modo furbo (e di 
solito non è la verdura...!). Rileggete il piano nutrizionale, ci sono tutti gli alimenti che dovete 
comprare: quelli extra li possiamo comprare, ma sono da consumare nel giorno libero... quindi 
in proporzione 1:7!!

Cerchiamo tutti di ragionare sull’obiettivo che ci vogliamo dare: magari non possiamo essere 
perfetti, ma limitiamo i danni! L’impegno che avete messo in un percorso di educazione 
nutrizionale è tale da non essere buttato via in poco tempo!

Creiamo una nostra routine alimentare, fisica e cerchiamo di tenere duro... volere è 
potere ;)

Dott.ssa Eva Baldini 
Nutrizionista

ORTOPEDIA
LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
La sindrome del tunnel carpale(STC) è una patologia abbastanza frequente, colpisce 
soprattutto le donne (90%), spesso in menopausa.

E’ causata dalla compressione del nervo “mediano” a livello del polso, nel tunnel osteo-
fibroso che ha per base e pareti le ossa del carpo e per tetto il “legamento trasverso del 
carpo. Questa struttura legamentosa, in particolari condizioni, può ispessirsi e portare ad 
una riduzione dello spazio a disposizione del nervo sottostante. In questo tratto del polso il 
nervo mediano può anche essere compresso in conseguenza di una frattura mal consolidata 
o immobilizzata in esagerata flessione del polso. Le guaine dei tendini flessori delle dita, in 
alcune patologie reumatiche, vanno incontro ad un ispessimento tale da causare a livello del 
tunnel carpale la compressione del nervo mediano.

La STC è caratterizzata da formicolio e dolore a carico della porzione palmare del pollice, 
dell’indice, del medio e di metà dell’anulare. Di notte, spesso, la paziente si sveglia con la 
mano addormentata e dolente con la percezione di “spilli” sui polpastrelli interessati. Con 
il trascorrere del tempo a questi sintomi si aggiunge la perdita della sensibilità delle dita 
interessate e tardivamente anche della forza del pollice, gli oggetti cadono di mano!

L’esame clinico è fondamentale per porre diagnosi di STC. La descrizione dei sintomi, 
l’anamnesi accurata, l’ispezione, l’esame della forza contro resistenza dei muscoli 
dell’eminenza tenare, Il test di Phalen   (flessione forzata dei polsi), il test di Tinel (percussione 
sul nervo) , consentono la diagnosi, la determinazione dello stadio e quindi l’eventuale terapia 
e prognosi.

L’elettromiografia (EMG) condotta su entrambi gli arti superiori è fondamentale per confermare 
la diagnosi soprattutto se la sindrome è in fase irritativa avanzata o deficitaria. Nella fase 
irritativa iniziale, infatti, l’elettromiografia può anche essere negativa. L’EMG è fondamentale 
anche per integrare la diagnosi differenziale con altre patologie che presentano sintomatologia 
simile (ernie discali etc).

Purtroppo mi capita di visitare pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale in fase molto 
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avanzata, in cui lo stato degenerativo del nervo mediano è talmente grave che anche 
l’intervento chirurgico di “neurolisi” ha scarse possibilità di recupero. Più spesso si vedono 
pazienti in fase irritativa cronica ma con sensibilità e forza conservate, in questi casi, in 
assenza di controindicazioni, è utile l’infiltrazione del tunnel carpale con cortisone in forma 
deposito che, oltre a far regredire i sintomi, conferma la diagnosi. Nelle forme deficitarie è 
indicato l’intervento che è indispensabile eseguire prima che il deficit sensitivo o motorio 
diventi irreversibile.

L’intervento viene eseguito in anestesia locale, raramente in anestesia plessica; consiste 
in una incisione di 2-3 cm a livello del palmo della mano, seguita da una sezione del 
legamento trasverso del carpo e una verifica delle condizioni del nervo mediano sottostante, 
con la liberazione dello stesso da eventuali aderenze. In presenza di condizioni particolari 
precedentemente citate (fratture scomposte con presenza di spicole ossee, ispessimento 
della guaina sinoviale dei tendi flessori), si rende ovviamente necessario rimuovere tali fattori. 
Alla fine dell’intervento viene applicato un bendaggio molle da mantenere fino alla rimozione 
dei punti (solitamente dopo 10-12 giorni).

In alcuni Centri l’intervento viene eseguito anche in endoscopia, procedura che consente una 
incisione più piccola e tempi di recupero più rapidi. Ma la più alta percentuale di recidive e 
soprattutto l’impossibilità di preservare strutture presenti in alcune varianti anatomiche di rami 
nervosi o vasi, sconsigliano l’esecuzione di routine di tale procedura.
Dopo la rimozione dei punti di sutura si potranno riprendere attività lavorative non manuali, 
mentre, per quelle manuali bisognerà attendere almeno altre 2 settimane.

Dott. Salvatore Falcone 
Specialista in Ortopedia
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PANDEMIA E DISTURBI ANNESSI
La pandemia da COVID 19 in atto ha avuto conseguenze anche sulla salute mentale, 
soprattutto nel caso di una persona che già soffriva di un disagio psichico. Nel complesso, 
i pazienti con una precedente diagnosi psichiatrica sono peggiorati e in generale nella 
popolazione si è manifestato almeno uno di questi disturbi durante la malattia:
• disturbo post-traumatico da stress;
• depressione; 
• ansia;
• insonnia;
• sintomatologia ossessivo-compulsiva. 

In generale le conseguenze psichiatriche da COVID-19 possono essere causate sia dalla 
risposta immunitaria al virus stesso, sia da fattori di stress psicologico come l’isolamento 
sociale, la preoccupazione di infettare gli altri ed essere stigmatizzato come portatore di 
malattia. Apatia, ansia, depressione, disturbi del sonno, ma anche iperattività, desiderio di 
trasgredire alle restrizioni e ribellarsi alle chiusure per “sentirsi vivi”. Ci troviamo di fronte un 
aumento dei disturbi dell’adattamento con ansietà generalizzata e ansietà somatizzata. 

È poi necessario fare delle distinzioni: vi sono dei profili di personalità cosiddetti “campo 
dipendenti” che in questi mesi hanno avuto un incremento della sintomatologia negativa, 
come diminuzione delle azioni, abbassamento delle relazioni, calo dell’interesse alle attività 
sociali, diminuzione della capacità di interazione sociale, rifugio nei mondi virtuali e disturbi 
alimentari. Molti di loro hanno anche trovato rifugio nelle auto terapie consumando sostanze 
psicofarmacologiche legali come ansiolitici, ipnotici e antidepressivi, senza dimenticare alcol e 
sostanze psicoattive. 

Oltre a loro ci sono poi soggetti definiti “campo indipendenti”, che hanno avuto reazioni 
diametralmente opposte: attivazione del comportamento, tendenza alla iper eccitabilità, 
desiderio di infrangere i limiti e le restrizioni e forte istinto alla trasgressione; per 
questi l’”azione” è un modo per spezzare il circolo vizioso di ansia e preoccupazione.                                                                                                                                  

In questo periodo così difficile per la pandemia da COVID, il poliambulatorio della Misericordia 
di Rifredi si è adattato brillantemente alle difficoltà del momento, rispondendo comunque ai 
bisogni della popolazione. I volontari che gestiscono il front-office del poliambulatorio per  
quanto possibile ne hanno mantenuto la funzionalità con disponibilità e professionalità.

Dott. Sandro Domenichetti
Specialista in Psichiatra, Psicoterapeuta

PSICHIATRIA, PSICOLOGIA E PSICOSINTESI
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con le possibilità di elaborazione di ognuno di noi. L’intervento nella Terapia di coppia ad 
orientamento psicosintetista è  rivolta al recupero della comunicazione e relazione di coppia 
e ad imparare ad amarsi senza ferirsi e colpevolizzarsi. Nei percorsi con adolescenti il tema 
spesso principale è l’insuccesso scolastico o l’ansia da esame che paralizza, e il lavoro sull’ 
Autostima  porta l’adolescente ad assorbire le qualità di cui ha bisogno per muoversi nelle sue 
prestazioni scolastiche.

• 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 abitudini e comportamenti non più 
soddisfacenti.

• Dott.ssa Eleonora Romanini è una psicoterapeuta Sistemico Relazionale 
specializzata anche in Psicologia dell’Emergenza a e in Psico-traumatologia con 
Metodo E.M.D.R.

Questo permette di differenziare il lavoro a seconda dell’età, delle differenze individuali e 
del tipo di problema da affrontare. Gli incontri prendono in esame il problema attuale, ma 
affrontano anche le radici del passato da cui esso origina ed è possibile trattare i ricordi 
ancora disturbanti nella quotidianità (es. flashback, incubi, rimuginamenti), dando loro un 
significato che permetta di “rimettere a posto i nostri cassetti” della mente.
Durante l’emergenza COVID-19 la dottoressa ha collaborato con la linea telefonica di 
supporto alla popolazione organizzata dal Ministero della Salute e dal Dipartimento Naz. di 
Protezione Civile ed ha preso parte ad un progetto per il supporto alla popolazione sanitaria 
negli ospedali e strutture sanitarie; è pertanto possibile effettuare percorsi specifici di breve 
durata riguardo alle conseguenze psicologiche della pandemia da COVID-19 su ogni fascia di 
popolazione. 

L’ÉQUIPE PSICOLOGICA: IN TEMPI DI PANDEMIA È IMPORTANTE INTERVENIRE 
SUBITO
Sin da quando gli ambulatori hanno riaperto dopo il primo lokckdown, lo staff della psicologia 
ha ricominciato il lavoro in presenza rendendosi disponibile  al supporto della cittadinanza 
duramente colpita dagli effetti della pandemia e dell’isolamento

Le difficoltà che ci troviamo infatti ad affrontare  in seguito al Covid – 19 riguardano la 
vita quotidiana che è stata completamente messa sotto sopra da nuove abitudini e dal 
confrontarci con lutti improvvisi a cui non abbiamo potuto dare una effettiva rielaborazione, 
accompagnanti dalla paura di essere contagiati. Il virus è entrato nella nostra vita 
,improvvisamente, lasciandoci, all’inizio quasi increduli, ma la realtà delle perdite che abbiamo 
subito o dei ricoveri a cui abbiamo assistito ha avuto un effetto traumatico. A questo si sono 
associate le problematiche di vita quotidiana: lo stare chiusi in casa, spesso in ambienti 
piccoli, figli adolescenti con disturbi dell’apprendimento, improvvisamente poco seguiti, o 
bambini staccati dalla scuola fonte di socializzazione primaria importante: si sono intrecciate 
le tematiche relazionali con le difficoltà di una vita mediata dalle connessioni virtuali. I disagi 
psicologici che si possono sviluppare, come Disturbo Post traumatico da Stress , disturbo di 
ansia  legato alla salute e ipocondria, stati di tensione e shock continui e minori che nel tempo 
possono danneggiare il benessere psicologico, necessitano di essere affrontati quanto prima. 
Tralasciare e mettere in secondo piano il benessere psicologico significa non tenere conto di 
quanto questo influisca anche sul nostro sistema immunitario e ci difenda soprattutto in una 
pandemia.

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 invii in rete con altri medici 
o altre colleghe della Struttura, sempre nel rispetto dei bisogni ma anche dei desideri del 
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

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 Terapia Breve Psicosintetica dell’ansia. 

Lavora con Adulti e Adolescenti nei disturbi di Ansia, Attacchi di Panico, Fobia Sociale, 
Depressione, Autostima. Specializzata in Neuroscienze e Legame di attaccamento ha 
una formazione psicodinamica sul trattamento del trauma e lavora con lutti, perdite e 
maltrattamenti. In particolare lavora con la tecnica di Mindfulness che utilizzando il respiro e il 
contatto corporeo riporta l’attenzione alle proprie sensazioni ed emozioni calmando la mente 
e fermando l’attività del rimuginare che è spesso all’origine del disagio psicologico. 

Nel caso di ansie specifiche è possibile anche un percorso breve che va di pari passo 

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO
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QUEI DOLORI CHE CI TORMENTANO
Chi è il reumatologo?
Il reumatologo è un medico specialista in Reumatologia; questa branca si interessa delle 
malattie reumatiche, ovvero quelle patologie che interessano articolazioni, muscoli ed 
ossa, ma che possono riguardare anche organi interni o tessuti (cuore, polmoni o vasi 
sanguigni).

Quali sono le malattie reumatiche?
Le malattie reumatiche sono una famiglia molto numerosa di patologie che colpiscono 
principalmente le articolazioni ma anche il tessuto connettivo, le ossa, i muscoli e gli organi 
interni. 

Possiamo suddividere le malattie reumatiche in: 
• Malattie articolari degenerative come l’artrosi;
• Malattie articolari infiammatorie come l’artrite psoriasica, artrite reumatoide, 
spondilite anchilosante, artriti da microcristalli e gotta;
• Connettiviti sistemiche tra cui lupus eritematoso sistemico (LES), sclerodermia, 
sindrome di Sjögren, connettivite mista e sindromi “overlap”; 
• Vasculiti ad esempio l’arterite di Horton e la malattia di Behçet. 
E’ di competenza del reumatologo anche la cura della fibromialgia e dell’osteoporosi.

Perché è importante andare dal reumatologo?
Ormai sappiamo che non è il tempo o il clima a causare i reumatismi ma possono esistere 
numerosi fattori responsabili del dolore articolare e peri articolare. La visita reumatologia è 
quindi necessaria al fine di accertare l’origine del disturbo, discriminare tra dolore meccanico 
ed infiammatorio e soprattutto ad impostare la cura più appropriata. Le malattie reumatiche 
sono malattie croniche quindi è necessario un follow up con esami e visite periodiche per il 
monitoraggio della risposta alle terapie ma anche per evitare l’insorgenza di manifestazioni 
sistemiche.  

Quali sono i sintomi più comuni delle patologie reumatiche?
La sintomatologia più caratteristica delle malattie reumatiche è il dolore. In linea generale i 
sintomi più comuni da non sottovalutare:
• Gonfiore, arrossamento e dolore persistente alle articolazioni, soprattutto se in 
assenza di trauma o altro fattore scatenante;
• Rigidità mattutina riferibile a varie sedi articolari che spesso si allevia dopo aver 
fatto attività fisica;
• Dolore persistente alla colonna vertebrale e al bacino che dura da almeno tre 
mesi. 

Spesso tali sintomi si associano a stanchezza, febbricola, bocca secca, sensazione di 
sabbia negli occhi, mialgie, difficoltà a deglutire. Un sintomo particolarmente importante 
è il fenomeno di Raynaud. In questa condizione clinica le estremità dell’organismo, più 
comunemente mani, piedi, ma occasionalmente anche naso ed orecchie, diventano fredde, 
insensibili e cambiano colore dopo esposizione al freddo, in riposta al decremento della 
temperatura ambientale o allo stress emotivo. Tale manifestazione può essere il primo sintomo 

REUMATOLOGIA
di una connettivite per cui necessita di una valutazione specialistica. La diagnosi tempestiva 
delle malattie reumatiche è fondamentale per intervenire con la giusta cura e prevenire il 
danno articolare e le complicanze sistemiche.

Esistono delle terapie per le malattie reumatiche?
Le patologie infiammatorie e degenerative dell’apparato muscoloscheletrico oggi sono tutte 
curabili; anche se a volte non si ottiene la guarigione completa la terapia può assicurare 
la remissione della malattia, alleviare il dolore, il danno articolare e migliorare la qualità di 
vita. I farmaci di uso comune utilizzati per la cura delle malattie reumatiche comprendono: 
antinfiammatori, analgesici, corticosteroidi e i cosiddetti “farmaci di fondo“, che servono per 
tenere sotto controllo la mattia, farla regredire  prevenendo il danno articolare riducendo 
l’utilizzo degli antinfiammatori.  Negli ultimi anni inoltre l’avvento dei farmaci biologici o 
biotecnologici ha completamente rivoluzionato l’approccio a molte malattie articolari 
infiammatorie e alle connettiviti sistemiche. Si tratta di anticorpi monoclonali prodotti 
dall’ingegneria molecolare che sono in grado di bloccare elettivamente le citochine pro-
infiammatorie prodotte dal sistema immunitario.

Dott.ssa Martina Orlandi
Specialista in Reumatologia.
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L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Il tumore al seno è la neoplasia più frequente e la più diagnosticata nel sesso femminile 
(55.000 nuovi casi in Italia nel 2020) .
Circa 1 donna su 8 può esserne colpita nell’arco della vita. 

Seppur emerga un leggero aumento dell’incidenza annuale (+0,3% per anno), aumentano 
però anche i tassi di guarigione, con una mortalità sempre più in calo (meno del 6% dal 2015 
al 2020), attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce (screening 
mammografico) ed ai progressi terapeutici.

La prevenzione è la prima arma per combattere il tumore alla mammella.
Ecografia mammaria e mammografia rappresentano esami di primo livello per la 
diagnosi precoce del tumore al seno.

Ma quando eseguirli ed in cosa si differenziano?
Già prima dei 30 anni fino ai 40 anni:
• è essenziale praticare l’autopalpazione a cadenza mensile da eseguire dopo l’inizio delle 
mestruazioni, quando il seno è più valutabile, o in caso di alterazioni rispetto all’aspetto 
generale della mammella.
• si aggiunge l’importanza di sottoporsi a controlli periodici attraverso un’ecografia 
mammaria associata ad una visita senologica, che tenga conto anche dei fattori di rischio 
individuali. 

L’ecografia mammaria studia il tessuto mammario ed i cavi ascellari grazie all’utilizzo 
di ultrasuoni e consente di rilevare eventuali noduli (benigni e maligni) o alterazioni dei 
linfonodi ascellari. 
Questo esame è particolarmente indicato per le mammelle delle donne più giovani che 
presentano un tessuto denso e ricco di componente ghiandolare, oltre che in donne in 
gravidanza.

Superati i 40 anni, fascia d’età in cui il rischio di insorgenza di tumore al seno aumenta 
progressivamente, è consigliato:
-  praticare l’autopalpazione a cadenza mensile;
-  sottoporsi ad una mammografia annuale, metodica radiologica che permette di 
individuare con accuratezza eventuali noduli, distorsioni o microcalcificazioni; 
- eseguire un’ecografia mammaria ( e visita senologica ) ad integrazione della mammografia 
nel caso di seni densi o di alterazioni dubbie.
Il seno denso è considerato il principale movente della ridotta sensibilità ed efficacia dello 
screening mammografico, con associato rischio di “cancro intervallo” e quindi di falsi negativi 
a qualsiasi età.
Pertanto l’ecografia mammaria rappresenta l’esame di primo livello nelle donne tra i 30-40 
anni e in aggiunta alla mammografia costituisce un’ottima integrazione dopo i 40 anni.

Dott.ssa Federica Di Naro 
Specialista in Radiodiagnostica

SENOLOGIA
La Misericordia di Rifredi attraverso i suoi Medici contribuisce in maniera significativa a 
realizzare il Progetto “Screening del Bambino Adottato” sviluppato al MEYER attraverso 
la direzione del Prof. Simonini Gabriele il quale ha predisposto un ambulatorio dedicato all’ 
intercettazione di Patologie autoimmuni e Patologie Reumatiche croniche. 

ASSMAF odv (associazione per lo studio della sclerosi sistemica e delle malattie Fibrosanti) 
assieme ad AIAU odv (associazione in aiuti umanitari) ha promosso a livello regionale tale 
iniziativa vincendo un bando di concorso Pubblico nel 2020. 

Dato il successo di tale iniziativa si spera che l’ ambulatorio dedicato nell’occasione diventi un 
ambulatorio strutturato permanente.

Il Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi si è reso disponibile attraverso i gli specialisti 
coinvolti consentendo le visite in tempi brevi indispensabili al proseguimento del progetto, in 
particolare, visite OCULISTICHE E ODONTOIATRICHE.

Dott. Marco Mitola 
Presidente ASSmaF

IL PROGETTO ASSMAF



LA TUA MISERICORDIA LA TUA MISERICORDIA

44 45

SERVIZIO INFERMIERI

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

Direttore sanitario: Dott. Cesare Francois

OR A RIO  DEI  MEDICI

GLI AMBULATORI SONO APERTI:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,30

il sabato dalle 9,00 alle 12,30
e il lunedì e mercoledì anche dalle 20,30 alle 22,30

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

 I Fratelli e le Sorelle di Misericordia, i Donatori e i Tesserati 
in regola con il pagamento della quota annuale,

possono accedere al servizio “prenota online” accessibile 
dal sito www.misericordiarifredi.it

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

AGGIORNATO A GENNAIO 2021

Il gruppo infermieri del Poliambulatorio 
della Misericordia di Rifredi

n questo 2021 il gruppo infermieri della Misericordia di Rifredi spegne 
7 candeline e ciò che è nato come un “esperimento” si rileva sempre 
di più un servizio utile alla popolazione del quartiere. 
Il servizio garantisce numerose attività infermieristiche, tutte a tariffe 
agevolate.

        Nell’ultimo anno abbiamo affrontato insieme alla popolazione 
le difficoltà legate alla pandemia, ovvero la necessità di garantire la sicurezza 
degli assistiti, nostra e dei nostri cari e la volontà di mantenere il servizio attivo 
per le esigenze assistenziali della comunità. Tutto ciò ci mette continuamente 
a dura prova, ma nonostante le difficoltà siamo fieri di fare la nostra parte. 

      Ad oggi il servizio ha garantito le medesime tariffe, alloggia in nuovi locali 
sempre all’interno della Misericordia ed ha allargato il servizio con l’esecuzione 
dei tamponi drive-through e domiciliari. 
Nel 2020 il servizio ha effettuato più di 3000 prestazioni infermieristiche tra 
ambulatoriali e domiciliari. I servizi sono svolti previo appuntamento con 
colloquio telefonico in modo da raccogliere tutte le informazioni necessarie 
e capire al meglio i bisogni dell’utenza. 
Oltre all’attività afferenti alle prestazioni prettamente infermieristiche, 
noi infermieri svolgiamo attività di ausilio ai medici, in particolare con 
l’esecuzione di elettrocardiogrammi  e l’applicazione di holter cardiaci e 
pressori, successivamente refertati dai cardiologi, con la registrazione delle 
uroflussometrie, successivamente refertate dagli urologi, e l’assistenza ai 
cardiologi durante le prove da sforzo.

 Condividiamo la speranza comune di uscire il prima possibile dalla 
crisi data dal Sars Cov 2; solo così potremo riprendere e realizzare tutti quei 
progetti che abbiamo dovuto abbandonare per affrontare l’emergenza e che ci 
permetteranno di incrementare il numero di servizi offerti alla popolazione.

 In queste brevi righe vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare 
l’utenza affezionata che ci è rimasta vicina; in particolare coloro che, 
consapevoli dei rischi che affrontiamo nella nostra professione, ci hanno 
contattato per chiedere delle nostre condizioni, per raccomandarci di stare 
attenti e proteggerci da questo virus, per regalarci un segno di riconoscenza.
Desideriamo inoltre ricordare gli assistiti che ci hanno lasciato durante il 2020. 

Marco, Eva ed Emma

I

GRUPPO INFERMIERI
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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 dal lunedì al venerdì 

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 9,30

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 

2°-4° 
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

Venerdì 
Martedì 

Mercoledì 

Martedì 
Lunedì 
Sabato 

Martedì 
Giovedì

Ore 8,30
Ore 9,30

Ore 14,30 

Ore 15,30 
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 Mercoledì Ore 16,30
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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 10,30

DERMATOLOGIA

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

Mercoledi
2°-5° Sabato

Lunedì 
Giovedì

Martedì 
Mercoledì

1°-2°-3° Venerdì

Martedì 

Venerdì

1° Sabato
1°-3° Martedì

3° Sabato
Mercoledì

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 14,30
Ore 15,30

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

Ore 10,00

Ore 16,00

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

DIETISTA

NUTRIZIONISTA

Dott.ssa FANFANI Sandra 

Dott.ssa BALDINl Eva

Martedì 
Venerdì  

Venerdì
Venerdì

Ore 10,00
Ore 15,00

Ore 8,30
Ore 14,30

ECOGRAFIE
lnternistiche, 
Endocavitare, Muscolari e 
Osteoarticolari

Dott.ssa GUARNIERI Cinzia

Dott. LUCIBELLO Paolo

Mercoledì  

Martedì
Giovedì
Giovedì

Ore 9,30

Ore 14,30
Ore 8,30

Ore 14,30

EMATOLOGIA Dott. LONGO Giovanni Martedì Ore 10,00

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

Ore 9,00
Ore 9,00

FISIATRIA Dott.SACCHI Leonardo Mercoledì 
Giovedì

Ore 16,00
Ore 16,00

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

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI
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GASTROENTEROLOGIA Dottssa ROSSELLI Jenny Martedì Ore 9,00

GERIATRIA Dott. MAYER Federico Lunedì Ore 15,00

GINECOLOGIA
Visita ed esami 
Pap-test,
Tampone, Ecografie

GINECOLOGIA LASER

Dott.ssa BERLOCO Palma

Dott. CAMBI Roberto
Dott. ssa LONGINOTTI Manuela

Dott.ssa PEPE Mariangela
Dott.ssa SPATARO Elisa

Dott.ssa LONGINOTTI Manuela

Martedì 
Venerdì

Sabato
Lunedì

Giovedì
Mercoledì

Lunedì

Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 10,40

Ore 15,00
Ore 14,30

Ore 9,00

MEDICINA INTERNA Dott. FRANCOIS Cesare 
Prof. PALA Antonio

Martedì 
2°-4° Martedì

Ore 15,00
Ore 17,00

MEDICINA LEGALE
E DELLE 
ASSICURAZIONI

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

NEFROLOGIA Prof. AMATO Marcello 1°-3°-5° 
Mercoledì Ore 9,00

NEUROLOGIA Dott.ssa CAMPANI Daniela Giovedì Ore 16,00

NEUROPSICOLOGIA
Valutazione e 
riabilitazione cognitiva

Dott.ssa WEBER Camilla Lunedì Ore 9,00

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Neuropsichiatra infantile

Psicologa 

Logopedista

Dott.ssa VANNINI Gloria 

Dott.ssa PEZZULLO Clorinda

Dott.ssa CLEMENTE Daniela

 

Martedì  

Giovedì

Ore 15,00

Ore 9,00

OCULISTICA 

CAMPO VISIVO

Dott. ALLEGRANTI Marco 
Dott. BACCI Giuliano 

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

Dott.ssa NARDI Annamaria

Dott. PALADINI Iacopo 

Dott. ssa PUGLIOLI Sara

Giovedì 
Mercoledì

Giovedì 
Venerdì 
Martedì 
Lunedì

 Lunedì
Martedì 

Mercoledì 
Sabato

Venerdì

Martedì
Giovedì

Ore 14,30
Ore 9,30

Ore 9,30
Ore 14,30

Ore 14,300
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

Lunedì 
Mercoledì 

Giovedì

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 14,30
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ODONTOIATRIA Dott. FORMICHINI BIGI Franco

Dott. ssa FORMICHINI BIGI
Lucrezia

Dott. FORMICHINI BIGI Luigi
Federico

Dott. MITOLA Marco

 Martedì 
Venerdì

Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

Sabato 
Mercoledì 

Mercoledì 
Lunedì

Ore 9,00
Ore 15,00

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

Ore 9,00
Ore 20,45

Ore 15,00
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 8,45

Ore 15,00

Ore 9,30

Ore 9,30

OTORINOLARINGOIATRIA
Visite, Esame Audiometrico e 
lmpedenziometrico

Visite audiologiche, Esame
Vestibolare, Audiometrico
ed Impedenziometrico

Dott ALONZO Attilio
Dott.ssa BROGELLI Beatrice

Dott. CALDELLI Giuliano

Dott.ssa MARTELLI Federica

Dott. PONTONE Filippo

Dott. VALLIN Enrico

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

Lunedì
Lunedì

Giovedì
Lunedì

Venerdì

Giovedì

Mercoledì
Sabato

Martedì
Venerdì

Lunedì

Mercoledì

Ore 15,30
Ore 21,00
Ore 15,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 8,30

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 14,45
Ore 14,45

Ore 15,00

Ore 10,00

PNEUMOLOGIA
Visita e Spirometria

Prof. CHELUCCI Gian Luca Giovedì Ore 16,00

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

Martedì
Mercoledì

Lunedì
Venerdì

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

Ore 8,30
Ore 14,30

Ore 10,00
Ore 9,00

Ore 14,30
Ore 9,00

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°- 3° Lunedì Ore 14,30

SENOLOGIA
Ecografia e Visita Senologica

Dott.ssa DI NARO Federica Giovedì Ore 8,30
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SERVIZIO INFERMIERI RIFREDI

Le prestazioni vengono svolte su appuntamento 
in AMBULATORIO e a DOMICILIO

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
SABATO dalle 8.00 alle 13.00 

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

>Iniezioni intramuscolari e sottocutanee ambulatoriali e domiciliari con prescrizione 
medica
>Prelievi ambulatoriali e domiciliari con prescrizione medica
>Somministrazione terapie (endovena/flebo, ecc.) con prescrizione medica
>Consulenze
>Medicazioni 
>Rimozione punti di sutura
>Gestione cateteri vescicali
>Gestione problemi gastrointestinali (clisteri evacuativi ecc.) con prescrizione medica
>Stomie 
>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.

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

SERVIZIO
INFERMIERIERISTICO
AMBULATORIALE E
DOMICILIARE
Iniezioni, prelievi, medicazioni e 
altre prestazioni infermieristiche
(vedi box) 

su appuntamento 055.4269290

Dott. ADRIANI Marco
Dott.ssa LUCHI Eva

Dott.ssa QUILICI Emma

Dal Lunedì 
al Venerdì 

Sabato

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

8,00-13,00



LA TUA MISERICORDIA LA TUA MISERICORDIA

56 57

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
ORARIO MEDICI SPECIALISTICI

ELETTROCARDIOGRAMMA
ECG per attività sportiva non agonistica e pre operatorio

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

Sabato 11:30-12:30

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

Il servizio di assistenza domiciliare:
aiutare gli altri per crescere in umanità

l servizio di assistenza domiciliare, detto anche “mutature”, si occupa da ormai più di 
30 anni di aiutare al proprio domicilio persone non autosufficienti in quelle pratiche 
di pulizia, igiene e cura di cui necessitano, per mantenere, nella malattia, la propria 
dignità.
Si svolge sia la mattina (ore 8-10) che la sera (ore 20,30-22,30) per dare una mano 
nelle necessità del risveglio e del coricamento, ed opera principalmente nella zona 

che va da Castello allo Statuto.
Dispone di circa 30-35 volontari e svolge in media 14-16 servizi al giorno, dal lunedì al venerdì.

 Purtroppo al momento in cui scriviamo il servizio sta vivendo un grosso momento di 
difficoltà a causa del diffondersi dell’epidemia e dei suoi effetti limitanti.
In particolare il servizio della mattina è stato sospeso per la carenza di volontari in orario 
lavorativo; tale carenza che già lo affliggeva da tempo, è diventata così rilevante da rendere 
impossibile la sua prosecuzione. Quello della sera invece prosegue, seppur con qualche 
difficoltà.
Speriamo di poter riprendere a pieno regime non appena l’epidemia di Covid-19 sarà passata. 
A tal proposito vogliamo fare un appello a tutti coloro che avessero la possibilità, soprattutto al 
mattino e almeno un giorno alla settimana, a rendersi disponibili iscrivendosi alla Misericordia 
e chiedendo del servizio “mutature”.
Lo facciamo con la convinzione che questa esperienza, seppur poco visibile, sia portatrice di 
quella ricchezza che non si misura ma che rende le nostre vite più appagate e gioiose. Può 
essere davvero entusiasmante lasciarsi trasformare da una esperienza che tocca la nostra 
umanità più vera, attraverso l’incontro con persone in difficoltà che aprono a noi le loro case, 
offrendosi con i loro pregi e difetti ma anche con le loro paure e le loro speranze.

 Insomma ci viene da dire che esercitarsi nella difficile arte della conoscenza di se 
stessi attraverso la relazione con gli altri, possa essere la migliore “palestra” per il nostro 
spirito e per la nostra umanità; e questo servizio ne offre la possibilità.
Vorremmo anche rivolgere un pensiero a quelle persone malate che ci hanno salutato in 
questo ultimo anno. A loro il nostro saluto e il nostro ringraziamento per ciò che ci hanno 
trasmesso e che adesso vive dentro di noi.
Infine un caloroso ringraziamento a tutti i confratelli e le consorelle che si prodigano e rendono 
possibile questo servizio, ci auguriamo possa continuare ad essere per loro, come per noi, 
motivo di crescita e rinnovamento personale.
Che il Signore ci aiuti a superare le nostre paure e proseguire sulla via della vita.

Marta e Fabio

I

GRUPPO MUTATATURE

MUTATURE
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CASA DOMOTICA CASA DOMOTICA

naugurata nel 2013 con interruzione di un anno per lavori di 
ristrutturazione, dopo quindi 6 anni di “onorato servizio” chiude la 
Casa Domotica di Firenze.   
Ha portato avanti con successo e soddisfazione la sua missione 
di “ponte” tra ospedale e domicilio per gli anziani soli, dimessi 
dall’ospedale, guariti della patologia acuta che ve li aveva condotti, 

ma resi più fragili dai giorni di immobilità e disambientamento nosocomiale e 
dalla compresenza di polipatologie , quindi non in grado di rientrare a casa 
propria ma bisognosi di essere riavvezzati alla loro autonomia. 

 Ha anche accolto i pazienti afferenti alla Unità Spinale del Careggi, 
paraplegici o tetraplegici, in gestione non continuativa presso il reparto e 
quindi con la necessità di una struttura di appoggio quasi solo “alberghiera” 
ma con qualcosa in più.
Struttura non sanitaria, ma appunto di soggiorno  con supporto alle 
necessità primarie offerto dagli OSS sempre presenti, da un infermiere ed 
un medico volontari della Misericordia di Rifredi.

 E’ stata un bel baluardo per Rifredi, funzionante, utile, quasi unica 
nel suo genere e quindi pionieristica ma ben inquadrata nel percorso delle 
cure intermedie pur non essendo costituzionalmente sanitaria.
Del buon funzionamento e della soddisfazione degli ospiti dobbiamo 
essere grati al gruppo degli OSS che intuendo fin da subito che la maggior 
necessità degli ospiti era di riprendere fiducia in se stessi li hanno accuditi 
con affetto e questo ha dato la molla della fiducia a molti per sentirsi protetti 
e quindi più sicuri nella loro ripresa. 
Di solito si è mostrata buona la collaborazione con le istituzioni, alcune delle 
quali, nell’ultimo periodo, si sono però rese latitanti alle routinarie richieste.

 Le difficoltà ci sono state, come dappertutto, ma sono state di 
solito superate con maggior o minor fatica ed impegno, impegno che ha 
dato anche delle soddisfazioni pubbliche come quando si è ottenuto il 
secondo premio per il poster che descriveva l’attività della Domotica nelle 
Giornate di S.Maria Nova del 2017 e come espresso nei trafiletti di giornale 
o nelle lettere scritti da chi si era trovato particolarmente a proprio agio.

 La casa Domotica ha espresso in pieno lo spirito di solidarietà 
basilare nella Misericordia, la sovvenzione regionale ha permesso di 
lavorare senza guadagni ma anche senza rimesse offrendo un soggiorno 
confortevole e di ripresa per chi ci è stato affidato.
Per l’attività ci è stato prezioso anche l’aiuto di alcune sorelle della  

I
Verso una nuova Casa Domotica
CASA DOMOTICA Misericordia di Rifredi che hanno dedicato del loro tempo per dare un aiuto 

e tra di loro un grazie particolare va a Simonetta che di recente, sotto il 
peso di una aggressiva patologia, ci ha lasciati.

 Grazie a Leonardo che, tra le tremila cose da fare, ha avuto anche 
l’onere della responsabilità della struttura e grazie anche al fratello Piero 
Tacconi che si è impegnato per il salvataggio in corner della struttura e 
almeno i nostri bravissimi OSS continueranno a lavorare per la Misericordia.  
Nonostante tutto la Casa Domotica chiude, ma siamo fiduciosi che possa 
rinascere una nuova Domotica

Un saluto e un abbraccio fraterno, 
Eva, Paolo e Cesare, tre sanitari Volontari
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GRUPPO FRATRES

gni giorno, 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, c’è bisogno 
di sangue, per uomini e donne, anziani e bambini esso 
rappresenta l’unica possibilità di vita. Il sangue umano è un 
prodotto naturale e non riproducibile artificialmente e donare 
sangue e plasma è importante e necessario, è un modo per 
aiutare le persone e in alcuni casi per salvare vite umane.

Donare sangue non comporta un impegno di tempo notevole, basta al 
massimo una mezz’ora per fare un gesto di altruismo che lascia una grande 
soddisfazione personale.

Donare il sangue è indolore, non dannoso per la salute e 
assolutamente sicuro perché tutto il materiale usato e del tipo usa e 
getta.

La donazione non comporta alcun disagio fisico e il sangue donato viene 
riprodotto in brevissimo tempo dal nostro organismo.
Essere donatore di sangue vuol dire essere sottoposti periodicamente ad un 
check-up completamente gratuito che ci permette di verificare costantemente 
il nostro stato di salute.

Per donare il sangue non bisogna essere superuomini né eroi, è sufficiente 
essere sani, aver compiuto diciotto anni ed avere uncuore grande, grande, 

grande.

Chiamaci allo 055 4269215 e diventa anche tu un donatore del Gruppo 
Bruno Sapori Fratres Misericordia di Rifredi.

O

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

Perché donare il sangue???

GRUPPO FRATRES 
BRUNO SAPORI
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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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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

e prendiamo il significato della parola Centralino: Impianto 
telefonico in grado di smistare le chiamate su una pluralità di linee 
interne o esterne, pensiamo alla cosa più fredda e distante mille 
miglia da quello che è in effetti il Centralino della Misericordia.

Per noi invece significa “accoglienza”. Chi chiama o viene di 
persona cerca risposte ai suoi problemi, informazioni o soluzione.
 
 Il centralinista, appunto, è l’anello di congiunzione tra gli utenti e la 
molteplicità dei servizi che la nostra Misericordia mette a disposizione.
Chi risponde al centralino accoglie, con gentilezza e competenza, comprende 
e orienta l’utente verso il servizio più idoneo alle sue necessità.

Salvatore

S

anno che si è concluso ci ha portato tanti giorni difficili che ci 
hanno fatto riflettere molto sui problemi del mondo… La nostra 
Misericordia, in ogni settore, ha fatto di tutto e di più per affrontare 
questa situazione così dirompetene.

A questo “gioco di squadra” non si sono sottratti i volontari del 
centralino che si sono trovati a rispondere ad ogni tipo di domanda, hanno 
fatto il possibile per tranquillizzare le persone e nel contempo dare risposte 
esaurienti sia a chi ci chiamava, come a chi veniva direttamente alla nostra 
postazione.

 Mai come in questo periodo, quando abbiamo finito il nostro turno, 
siamo tornati a casa gratificati dei ringraziamenti ricevuti, con la certezza di 
aver dato poco e ricevuto tanto: questa è l’essenza del nostro servizio.

Luciana

L’

CENTRALINO
l 2020 ha rappresentato una lunga e dura prova per il Gruppo di 
Protezione Civile, purtroppo non ancora terminata.
Oltre alle “normali” attività che svolgiamo quotidianamente 
(informazione alla popolazione sui rischi, opere di prevenzione, 
interventi per emergenze climatiche, idrogeologiche, mega-
eventi...), siamo stati protagonisti della miriade di iniziative messe 

in campo dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Firenze -con il quale 
collaboriamo attivamente- nel supporto alla cittadinanza per ovviare alle 
problematiche emergenti dall’emergenza Covid-19.

 Il Gruppo ha distribuito durante il lockdown di marzo-maggio 
decine di migliaia di mascherine nel quartiere; pasti e medicine alle persone 
in isolamento fiduciario; spesa a domicilio per chi non poteva uscire di casa; 
supporto ai cittadini ospitati dai ‘Covid hotel’; effettuato servizi di controllo 
rispetto delle direttive regionali e nazionali durante i lockdown, e tanto, tanto 
altro.

 Sono state centinaia e centinaia le ore che i nostri Volontari hanno 
donato, con spirito di puro altruismo e di aiuto reciproco, a tutti coloro che 
si sono trovati, per le più varie ragioni, in condizioni di dover dipendere dagli 
altri; sempre con il sorriso sotto la mascherina -ma gli occhi non mentivano!-, 
facendo del proprio meglio per alleviare le altrui sofferenze, preoccupazioni, 
necessità, che quotidianamente emergevano in un periodo incredibile ed 
imprevedibile. Nonostante il rischio del contagio, è stato gettato ‘il cuore oltre 
l’ostacolo’, e si è fatto ciò che serviva in silenzio, tranquillità, efficienza.
E’ con immensa gratitudine, orgoglio, senso di appartenenza che esprimo 
il mio ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati in questa opera di 
Misericordia.

Daniele

I
PROTEZIONE CIVILE
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CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA CENTRO ASCOLTO CARITAS

ra i servizi alla cittadinanza offerti dalla nostra Misericordia di 
Rifredi, il Centro di Ascolto Antiusura svolge la sua attività quale 
braccio operativo “sul posto” della Fondazione Toscana per la 
Prevenzione dell’Usura con sede a Siena, istituita nell’ambito della 
Legge 108/96. 

 Si rivolge a privati e piccole imprese in difficoltà finanziarie per debiti 
accumulati nel tempo, ai quali sia inibito l’accesso al credito bancario ordinario. 
Recentemente si è aggiunta la possibilità di interventi a favore di privati per 
fronteggiare spese necessarie o impreviste.

 Non vengono erogati prestiti direttamente, ma viene agevolata la 
concessione di prestiti da parte di banche appositamente convenzionate.
L’ascolto è finalizzato ad un esame completo della situazione economico-
finanziaria, a volte non del tutto chiara nemmeno al richiedente, al fine di 
ricercare una soluzione al problema.

 Il servizio è completamento gratuito e viene svolto da volontari che 
operano con assoluta riservatezza.
Nell’attuale situazione di pandemia da Covid19 e finché non saremo tornati ad 
una accettabile normalità, si opera a distanza, con contatti solo telefonici o via 
internet, ”smart working”. In tal modo si è potuta mantenere l’attività del Centro 
e della Fondazione anche nel periodo di blocco totale per Coronavirus.

 Le richieste di colloquio possono essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica centro.antiusura@misericordiarifredi.org. 

 Le richieste che comunque arrivino alla Misericordia verranno 
passate ai volontari, che provvederanno a mettersi in contatto con gli 
interessati.

Centro Ascolto Antiusura

F
CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA CENTRO ASCOLTO CARITAS
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GUARDAROBA

anno 2020 ha portato alla Nostra Misericordia il cambiamento 
delle divise operative. Dopo tanti anni sono andate in pensione 
le vecchie divise giallo/blu che tanto bene hanno svolto il proprio 
compito durante tutto questo periodo. Abbiamo cambiato 
le divise uniformandoci al colore scelto dal Movimento delle 
Misericordie, divise più moderne nella fattura e come tutti i 

cambiamenti hanno portato in evidenza pregi e difetti.

 La divisa completa è composta da: polo manica corta o lunga – 
giubbino operativo smanicabile per l’estate – pantaloni – pile e giaccone 
invernale che ha come imbottitura lo stesso pile.
Stiamo pensando di integrare questi indumenti con l’aggiunta di una felpa 
per la mezza stagione.

 La scelta fatta dalla nostra Confraternita è stata di cambiare alla 
pari la nuova riportando la vecchia, ovviamente non impedendo a chi lo 
volesse, di integrare i capi che magari ognuno usa di più acquistandoli.
L’acquisto avviene pagando un contributo che non è il valore intero che la 
nostra Confraternita paga al fornitore; ultimamente sono stati agevolati gli 
studenti, i confratelli che sono in cassa integrazione ed i pensionati dandogli 
la divisa pagando una piccola cauzione.

 Dobbiamo dire che la sostituzione delle divise, che solo per dare 
qualche numero sono circa 300 complete, non è stato un lavoro molto 
semplice, sia per lo spazio sia per poter accontentare tutti che come 
sempre capita riscontrano problemi. Cosa molto importante e che non ci 
stanchiamo mai di dire è che i capi si possono cambiare ma devono avere 
il cartellino attaccato e non devono essere usati; questo come accade 
a chiunque di noi che fa acquisti nei negozi e tornando a casa prova gli 
indumenti e non è convinto della taglia o del colore.

 La consegna delle divise è stata l’occasione di incontrare Fratelli 
e Sorelle che solitamente svolgono servizio in orari diversi , un modo di 
rivedersi e scambiare due parole.
Il cambio delle divise non è terminato.
Chiunque abbia a casa una divisa vecchia potrà venire a cambiarla negli 
orari che saranno comunicati e se non troverà le taglie/indumenti adatti 
potrà ordinarli e ritirarli in seguito.

 Normalmente siamo aperti due giorni alla settimana dalle 17.30 
alle 19.00, martedì e giovedì e un paio di sabati al mese in orario dalle 
9.30 alle 11.30. Gli orari precisi vengono comunicati mensilmente per 
e-mail ed affissi cartelli in sede per farli conoscere ai Confratelli.
 Se avete necessità di contattarci potete scriverci a 
divise@misericordiarifredi.org

Silvia Salvatore e Massimo

L’
GUARDAROBA

ANCHE CON LA PANDEMIA NON SI FERMA IL PRONTO BADANTE 
Pur con le necessarie precauzioni per prevenire il contagio, proseguono le aBvità che 
anche questa Associazione assicura alle persone anziane in difficoltà. 

COS’È IL PROGETTO “PRONTO BADANTE” 
“Pronto Badante” è il proge*o della Regione Toscana che ha come obie1vo il sostegno alla famiglia nel momento in 
cui si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano. 
Il proge*o, con il coinvolgimento del Terzo se*ore, del volontariato e dei sogge1 is:tuzionali presen: sul territorio, 
prevede: 
-l’intervento direPo di un operatore presso l’abitazione della famiglia dell’anziano, in modo da garan:rle un unico 
punto di riferimento per avere informazioni riguardan: i percorsi socio-assistenziali 
-un sostegno economico per l’a1vazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante 
-la consulenza telefonica con un esperto per la verifica dei propri diri1 previdenziali e assistenziali. 

A CHI È RIVOLTO 
Il Numero Verde Pronto Badante 800 59 33 88 a1vo da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 8.00-15.00, si 
rivolge alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che vive da solo e che rientra nelle seguenX condizioni: 
-età uguale o superiore a 65 anni 
-residenza in Toscana 
-trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la prima volta 
-non avere già in a*o un progePo di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali 

COSA GARANTISCE 
-ContaPando il Numero Verde Pronto Badante 800 59 33 88, a1vo da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 
8.00-15.00, un operatore autorizzato si recherà, entro massimo 48 ore, presso l’abitazione dove risiede l’anziano in 
difficoltà. 
Qualora a seguito della visita dell’operatore, l’anziano abbia tu1 i requisi: previs:, la Regione Toscana corrisponderà 
un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, per l’a1vazione di un rapporto di assistenza familiare con un 
assistente familiare. L’operatore autorizzato che segue l’anziano garan:rà inoltre a domicilio un periodo di tutoraggio 
per aiutare la famiglia quando viene a1vato il rapporto di assistenza familiare, con una/un badante. 

 
Realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell'ambito del Proge7o “Pronto Badante - Interven= 
sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”
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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: Tel / 055.4220200
Tel / 055.4269206

>Notturno: Tel / 055.4269206
Fax / 055.4269250

onoranze@misericordiarifredi.org

CONTATTI

SOSTIENICI

DONATE
love

A NCHE NE L  COR S O DE L  2 0 21  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

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

Dedichiamo una preghiera ai Confratelli e alle Consorelle 
che sono tornati alla casa del Signore

DEFUNTI E ONORANZE FUNEBRI

BALDO LOREDANA
BIANCHI TOSCA
CARLETTI GRAZIELLA
CHIARI MANUELA
CONQUA NEVINA
CONTI RINDO
COSTANTINI ANGELA
COSTANTINO ROSA
DESIDERI SILVIO
DESII ANNA MARIA
DRAGONI ANTONIO

FORTINI SERGIO
GHERARDOTTI NADA
GUICCIARDINI CORSO
INCERTI EDDA
LEPRI ELENA
MASCALCHI MARIA PIA
MILANI ANDREA
MORANDI MARIA PIA
PASQUI MARCELLA
PETRONILLI FRIDA
PICCARDI EMILIO

PIRAINO PIETRA
ROSSI LUCIANO
ROVAI SIMONETTA
SALVADORI PIERINA
SPAGLI SILVANA
TALLINI ANNA
TODARO MARIA 
LUISA
TORTELLI ELIO
TORTI MARIA
ZANOBILI ISOLINA
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Suppl. Al bimestrale “ Il Notiziario della Misericordia di Rifredi “
Gennaio 2021, anno 28 - N°.72

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