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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 e Notturno: 055.4220200 - 055.4269206 / Fax 055.4269250
>Servizio Infermieri: infermieri@misericordiarifredi.org 
Informazioni e appuntamenti: 055.4269290 / 320.3791753
>Guardia Medica: 0573.454545
>Ufficio Servizi: servizi@misericordiarifredi.org / 055.4269247
>Segreteria: segreteria@misericordiarifredi.org / 055.4269275 / 055.4269352 / 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: 055.4269214 (Lunedì e giovedì 16:00-18:00 mercoledì 10:00-12:00)
>Gruppo formazione: formatori@misericordiarifredi.org
>Centro Ascolto Antiusura: centro.antiusura@misericordiarifredi.org / 055.4269216
(Su appuntamento martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00)
>Gruppo Fratres “Bruno Sapori”: donatori.sangue@misericordiarifredi.org / 055.4269215 
per sms 3203791771
>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)
>Sito Internet: www.misericordiarifredi.it

          Misericordia di Rifredi

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

>Centro diurno di assistenza anziani

>Punto prestito presidi sanitari

>Assistenza domiciliare - Mutature

>Centro ascolto antiusura 

>Gruppi G.A.M.A.  

>Gruppo Fratres “Bruno Sapori” - Donatori di sangue 

>Gruppo Aido - Donatori di organi e midollo osseo 

>Protezione civile

>Guardia medica

>Onoranze funebri

LA MISERICORDIA DI RIFREDI È

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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pratica del dono come 
reciprocità che contagia, 
a sua volta, la realtà che ci 
circonda. Non è vero che 
solo le cattive azioni, i delitti 
o i reati sono contagiosi, lo 
sono anche e soprattutto 
i comportamenti virtuosi. 
Per questo penso che 
per essere un buon 
cittadino in questa società 
sarebbe importante che 
tutti facessero una qualsivoglia 
esperienza di volontariato nell’arco 
della propria vita. Questa è la 
grande risorsa del volontariato per 
la nostra società, per questo va 
curato e incoraggiato. 

Ma se il volontariato è una 
ricchezza come si può pensare a 
una sua crisi?

Tanti fattori possono concorrere 
a questa crisi. Per esempio 
diminuisce il desiderio di 
impegnare il proprio tempo libero 
per gli altri e si fa sempre più 
strada l’idea che il tempo libero 
sia da spendere per la propria 
persona o al massimo per coloro 
che ci sono più prossimi. C’è 
poi il problema del lavoro, che 
oggi impegna soprattutto i più 
giovani (ed è evidente il calo di 
partecipazione proprio dei giovani) 
per molte ore al giorno e, per i 
turnisti, anche nel fine settimana. 
Esiste poi un’altra complicazione 
ancora più grave: si stanno 
affermando alcuni disvalori, il più 
diffuso dei quali è quello che si 
può racchiudere nella formula 
antica ma sempre attuale “me 
ne frego”, che richiama le idee 
del neoliberismo: egoismo, 
competitività, rifiuto o disinteresse 
per l’altro. Infine, questo tempo 
che stiamo vivendo è pervaso 

dal mercato, la nostra vita e i suoi 
tempi sono da esso sempre più 
condizionati. Non vi sono più 
interruzioni, persino la domenica è 
diventata ostaggio del consumo e 
dello shopping. 

Queste tra le tante problematiche 
che minano l’esperienza del 
volontariato ed ecco allora 
che si apre per noi, fratelli e 
sorelle di Misericordia, il tempo 
della maggiore responsabilità, 
della presa di coscienza, 
dell’approfondimento o della vera 
e propria riscoperta dei valori del 
volontariato. 

Il volontariato è un’ energia 
irrinunciabile della nostra 
società. Non ho la soluzione ai 
problemi posti, ma credo che un 
orizzonte a cui guardare sia quello 
dell’educazione al volontariato: 
siamo chiamati oggi più di ieri 
a educare soprattutto i giovani 
alla cultura del volontariato e a 
mantenere per tutti noi, accanto 
all’imprescindibile addestramento 
‘tecnico’, anche uno spazio 
di formazione ed educazione 
permanente ai valori del nostro 
servizio. Un altro suggerimento, 
dato che le difficoltà incontrate 
dalle confraternite sono condivise 
da tutte le realtà che vivono del 
volontariato, può essere quello 

di rafforzare la collaborazione sul 
territorio (con parrocchie, circoli, 
scuole), per poter insieme ricreare 
questa coscienza del dono e del 
riconoscimento che la maturità 
umana consiste nel farsi dono agli 
altri. 

Questa utopia è ancora attuale 
e ci consegna una grande 
responsabilità oltre ad una grande 
energia. I volontari che la 
interpretano e la esprimono sono 
anche testimoni ed hanno una 
forza educativa trascinante. 
Ai giovani dobbiamo parlare 
attraverso il nostro esempio e la 
coerenza dei comportamenti, e 
parlare ai giovani, coinvolgerli, 
renderli responsabili è 
lungimiranza. 

È un augurio che ci facciamo, 
sperando che si rifletta anche 
sul nostro quartiere e sul nostro 
paese.
Per questo dico: grazie per ciò 
che fate!

Che Iddio ve ne renda merito!

Don Marco Nesti
Proposto

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli,
uesto difficile 
anno 2021 
che ha portato 
all’umanità intera 
tante difficoltà 
che saranno 

purtroppo presenti anche il 
prossimo anno, nella sua parte 
iniziale ha avuto per la nostra 
Misericordia un momento 
significativo: l’elezione del nuovo 
organo di governo, che si è 
messo al servizio di tutti per la 
gestione delle potenzialità che 
sono in seno alla confraternita. 
Posso dire che i nuovi membri 
del Magistrato e del Consiglio 
di Misericordia hanno operato 
con generosità e con saggezza 
dando così alla Confraternita un 
volto ben delineato e una positiva 
immagine esterna.

C’è ancora tanto da fare ma, e 
penso di interpretare il parere di 
tanti, molto è già stato fatto e di 
questo rendo grazie a tutti voi. 
A partire dall’organizzazione dei 
servizi fino alla collaborazione 
tra dipendenti e volontari e 
via dicendo…è stato fatto un 
eccellente lavoro e spero - se non 
ci adagiamo in un atteggiamento 
di autocompiacimento - che si 
continuerà a operare per il bene 
di questa Misericordia di Rifredi, 
che ha solcato mari ben più 
tempestosi nel suo passato.

Carissime sorelle e fratelli, ci 
aspettano delle sfide importanti 

Q e di non facile soluzione, perché 
riguardano aspetti che non 
sono solo pertinenti alla nostra 
confraternita ma riguardano 
tutto il mondo del volontariato. 
Dal diffondersi della pandemia 
ad oggi, molti esperti vedono 
con timore avvicinarsi un 
pericolo: il volontariato, in 
Toscana come in Italia, è in 
crisi. Uso questo termine nel 
senso letterario, etimologico 
della parola, di “transizione”. 
Dobbiamo renderci conto che il 
volontariato si trova in una fase 
di passaggio, vive -potremmo 
dire - una crisi di coscienza 
ricercando le forti motivazioni che 
stanno alla base di ogni scelta 
impegnativa. Questo da un lato 
ci deve rallegrare, perché ogni 
cambiamento è verso il nuovo e 
il positivo, dall’altro però ci deve 
caricare di responsabilità. Ma 
cos’è il volontariato?

Molte sono le risposte che 
possiamo dare a questa 
domanda; io direi che il 
volontariato incarna e testimonia 
con i fatti un valore oggi, come 
ieri, irrinunciabile: “il dono”. 
Senza la cultura del dono, 
una società avanzata come 
la nostra, basata sull’economia 
del profitto e del mercato, è 
destinata a disumanizzarsi; 
per evitare che questo avvenga 
occorre dare più spazio alla vita 
del volontariato. Esso è davvero 
l’unica scuola dove si impara la 

IL SALUTO DEL PROPOSTO

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Carissimo Proposto,
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli

n questo 
primo anno da 
Governatore 
tanti sono stati 
gli obiettivi che 
assieme al 

Magistrato ci siamo prefissati, 
molti di questi portati avanti con 
successo. È indubbio che anche 
questo 2021 ha presentato a 
tutti noi situazioni di difficoltà 

I e sofferenza: ciononostante 
la nostra Confraternita ha 
sviluppato numerosi progetti che 
consentono di valorizzare sempre 
più gli spazi e i servizi che la 
Misericordia mette a disposizione. 
È stato ristrutturato il reparto 
funebre, con l’ampliamento 
degli uffici e delle postazioni 
di accoglienza, sono state 
potenziate le strumentazioni 

IL SALUTO DEL GOVERNATORE al poliambulatorio, sia con 
l’acquisto di nuovo materiale sia 
con il rinnovo di macchinari già 
presenti. 
Quest’anno ha anche visto 
l’inaugurazione dei nuovi locali 
del bar nella nostra sede 

che rappresentano, oltre che 
luogo di ristoro, uno spazio di 
aggregazione importante. 

Proprio su quest’ultimo aspetto 
vorrei concentrare gli obiettivi per 
il 2022: come Papa Francesco 
ci ha ricordato “Peggio di 
questa crisi c’è solo il dramma 
di sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi”. Viviamo una 
condizione, ci ha ammonito il 
nostro Arcivescovo nella omelia 
di Natale, che “ci chiede sempre 
maggiore solidarietà e coraggiosa 

speranza”. Così come in questi 
mesi abbiamo rinforzato le 
nostre strutture, allo stesso 
modo è fondamentale rinsaldare 
i rapporti tra noi, Sorelle e 
Fratelli. Quella attenzione 
all’umano che rappresenta 

un valore per tutte le persone 
che vedono nella Misericordia 
un concreto riferimento nel 
quartiere, ma anche il doveroso 
riconoscimento di quanto sia 
rilevante il contributo di tutti 
coloro che a vario titolo operano 
nella nostra Confraternita. Un 
consolidamento di rapporti che 
in maniera operativa passerà 
anche attraverso l’organizzazione 
di momenti di incontro e corsi 
specifici proposti dal nostro 
gruppo formazione, dedicati 
anche ai soccorritori sia 

volontari che dipendenti. Non 
da ultimo, una questione da 
tenere in grande considerazione 
riguarda la valorizzazione di una 
proprietà immobiliare in località 
Camoggiano, nel comune di 
Barberino di Mugello.  

Il 2022 dunque ci richiederà 
impegno, coesione e, oggi 
ancora di più, lo spirito di servizio 
che anima la nostra Confraternita 
di fronte alle sfide che certamente 
questo momento storico ci 
presenterà.

Non mi resta che salutarvi con 
il mio fraterno Dio ve ne renda 
merito!

Il Governatore
Piero Tacconi
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SENTIRSI...VICE GOVERNATORE
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Non posso altro che ringraziare 
i miei collaboratori; Grazia, 
Claudio, Luca, Francesco 
e Serena….. ma non voglio 

uando si ricopre 
un ruolo in 
qualunque 
settore a fine 
anno si è soliti 
scrivere un 

resoconto dell’anno appena 
trascorso e poi i progetti per 
quello nuovo. Alla fine rimane solo 
una fredda lista di quello che si è 
fatto e l’articolo diventa noioso e 
privo di significato

Mi piace invece scrivere di come 
sono arrivata a rivestire questo 
ruolo… 

Tutto è iniziato un pomeriggio 
di settembre del 2020, quando 
Grazia, mi ha telefonato 
dicendomi che un fratello della 
Misericordia mi voleva incontrare. 
Abbiamo concordato di 
incontrarci davanti ad un pizza.

Ho incontrato e conosciuto il 
fratello Piero, una persona gentile 
e simpatica. La cena si è svolta 
piacevolmente.. ma non capivo 
l’obiettivo.. che voleva da me 
questo signore? Alla fine della 
cena, siamo arrivati al dunque. 
Grazia intanto stava al gioco! 
Dopo avermi spiegato la sua 
intenzione di prendere la guida 
dell’Associazione, mi chiede 
“Ho pensato a lei come Vice 
Governatore che ne pensa?” 
La mia reazione è stata una 
risata… con relativa tachicardia. 
Ma il fratello e Grazia avevano 
capito chi ero? Che lavoro svolgo 

Q
e vogliamo parlare del mio 
carattere?

Nessuno dei due si è messo a 
ridere... allora la domanda era 
vera!

Sono entrata in Misericordia 
come medico dell’emergenza 
territoriale nel lontano novembre 
1997 e come sorella nel 2007, da 
allora mi sono sempre occupata 
di Formazione, poi sono stata 
eletta consigliera ma non avrei 
mai pensato di arrivare a rivestire 
questo ruolo. 
Sono rimasta confusa per molti 
giorni. Ho parlato con il Decano 
dei Capi di Guardia e con chi mi 
stava vicino. E poi ho deciso… 
proviamo… e soprattutto 
mettiamoci in gioco. Dopo le 
elezioni la nomina, i primi incontri 
e le riunioni. Con Piero si è creato 
un rapporto di rispetto e di 
fiducia. Le nostre discussioni si 
svolgono serenamente e non ci 
siamo mai sentiti soli. 

In questo anno abbiamo lavorato 
sempre alla luce del sole, 
cercando di fare risorgere la 
nostra Misericordia dal baratro 
in cui era caduta gli anni passati.  
Stiamo vivendo come si legge 
sui giornali “un momento storico” 
ma credo di avere sempre 
dato una risposta a chi mi ha 
chiamato, un sorriso, una battuta 
non nascondendomi dietro alle 
difficoltà ma soprattutto alle mie 
paure. 

dimenticare due amici nascosti, 
silenziosi; Marco e Nicoletta. 
Quindi la domanda adesso è: 
L’anno prossimo? 

Andiamo avanti a testa alta e con 
il sorriso!

Il ViceGovernatore Monica
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DATI E ATTIVITÀ PER L’ANNO 2021

I NUMERI DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI

N. 1509 / Fratelli e Sorelle Iscritti

N. 323 / Donatori di sangue iscritti al Gruppo Fratres 
“Bruno Sapori”

N. 1742 / Donatori di organi iscritti al Gruppo A.I.D.O

SERVIZI SVOLTI SUL TERRITORIO

N. 15962 / Numero di servizi erogati alla popolazione

N. 9300 / Servizi per trasferimenti, ricoveri, visite e cure 
specialistiche e fisiche

N. 4944 / Servizi 112 (CEMM-APS-ORDINARI 112)

N. 25 / Servizi ECMO

N. 1200 / Servizi interno Careggi

N. 529 / Numero totale di donazioni del sangue 
di cui 364 donazioni sangue e 165 plasmaferesi e multicomponenti

N. 1147 volontari / Turni di notte in sede per servizi di 
ambulanza

1163 in ore / Servizi al centro assistenza e domiciliare

285 volontari / Servizi religiosi

14549 in ore / Servizi in ambulatorio

1616 in ore / Servizi di amministrazione e logistica e 
guardaroba

6926 in ore / Centralino

N. 33439 per 16664 pazienti / Visite, esami e prestazioni al 
Poliambulatorio

N. 3489 / Servizi infermieristici in sede e a domicilio

RIFLESSIONI

ntorno a un pasto, 
alla cena eucaristica, 
il cristianesimo ha 
costruito la propria 
identità. Basti pensare 
alla moltiplicazione dei 
pani e dei pesci narrati 

nei vangeli. La folla è saziata con 
abbondanza grazie all’intervento di 
Gesù, che però chiede la disponibilità 
di ciò che gli uomini possiedono. 
Quel pane spezzato è sufficiente per 
sfamare i presenti. E ne avanza pure. 
Il cibo condiviso, nelle mani di 
Cristo, è in grado di saziare tutti. 
Se è forte il richiamo eucaristico, è 
altrettanto importante il significato 
etico. 

L’uomo è tenuto a condividere ciò 
di cui dispone, fosse anche poca 
cosa di fronte ai bisogni reali. Il pasto 
cristiano esige di essere consumato 
in un clima di condivisione. Non 
meraviglia che le riunioni dei credenti 
in Cristo avvenissero intorno ad 
una mensa. La fame è un bisogno 
dell’essere umano, significa che non 
possiamo vivere senza pane. Non a 
caso il mangiare è gesto comunitario, 
sociale. La tavola è luogo di 
condivisione. Ci si ritrova, si stringono 
alleanze. progetti di lavoro o familiari, 
si crea fraternità, si realizzano 
amicizia e comunione.    

I La famiglia vive questo nella quotidianità.   
A tavola si condividono non solo 
gli alimenti, ma anche idee, parole, 
sorrisi, speranze, sguardi, gioie e 
preoccupazioni. Addirittura quando si 
vuole festeggiare qualcuno si organizza 
una cena.  

L’uomo mangia nella relazione: per 
questo il cibo rivela la propria identità 
culturale. Ogni popolo ad esempio ha 
un suo modo di fare il pane, cucinare la 
carne, preparare un pranzo. Si mangia, 
infine, condividendo, in relazione. Il 
senso del pane sta nel poterlo spezzare 
con qualcuno. Lo stare a tavola richiede 
convivialità. Il grido del bambino che ha 
fame non è solo ricerca del latte, ma 
relazione di amore. Dal primo all’ultimo 
istante della vita, mangiare non è 
semplicemente nutrirsi. 

L’uomo non è una macchina che si 
ferma alla stazione di servizio per fare 
carburante e continuare a marciare. Fa 
festa attraverso un banchetto. 
Mangia per stare insieme e condividere.  

Il cibo è un inno alla vita: esprime chi 
siamo, la nostra cultura. la qualità della 
nostra vita sociale.

Dario                                                                                                                                        

RIFLESSIONI

Il Pane Condiviso
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n occasione della festa del Volontariato, che si è tenuta il 
24 ottobre 2021, la stanza al primo piano della Palazzina 
centrale è stata intitolata a Giulio Cecioni, ex-governatore 
della nostra Misericordia dal 1979 al 1989, Capo di Guardia 
Emerito e Decano del Corpo dei Capi di Guardia. 
Giulio, nato il 6 marzo del 1926 era entrato in Misericordia 

l’8 gennaio 1953 e ci ha lasciati l’11 agosto del 2014.

Parlare di Giulio mi emoziona, per me è sempre stato il Governatore ed 
ho continuato a chiamarlo così anche dopo che aveva cessato il proprio 
incarico. Io, per la verità, l’ho conosciuto quando era Segretario della 
Misericordia. Giulio per me si identifica con l’accoglienza, con la 
disponibilità assoluta con cui si è sempre rivolto a tutti, fratelli, 
dipendenti e altri…
Il sorriso era il suo saluto, quando ti incontrava era il primo ad avvicinarsi 
e spesso ti abbracciava (bei tempi… senza limitazioni per virus 
maledetti..). Ma ti abbracciava soprattutto con il cuore, e te lo faceva 
sentire…
Sapeva anche essere burbero, se necessario, ma sempre e solamente 
per amore della Misericordia. 
Amore per la Misericordia: penso che non esista unità di misura idonea 
per quantificare l’amore che Giulio provava per la nostra associazione.
Certo, aveva avuto la fortuna di avere accanto Paola, per tantissimi anni 
sua moglie, anche lei sorella prima della San Filippo Neri e poi della 
Misericordia.
Per finire, vorrei riportare uno stralcio di una lettera che nel 1985 Giulio 
scrisse alla nostra Sorella Emerita Emilia Barlesi Sassi in occasione della 
sua nomina a Capo di Guardia:
“…..So anche che hai ben presenti le gravi difficoltà di carattere 
funzionale che, quotidianamente, dobbiamo affrontare e risolvere, quasi 
sempre in situazioni di indilazionabile urgenza, con generosa umiltà e 
dedizione.
Sei chiamata ad essere custode e organizzatrice, nello spirito di 
affettuosa fraternità che sempre deve unire fra loro i Fratelli e le 
Sorelle…..”

Mi sono permessa di evidenziare alcune parole, parole forti che  tutti noi 
dovremmo avere presenti quando ci relazioniamo con gli altri fratelli: il 
mio ricordo più caro è proprio in merito all’”affettuosa fraternità” che con 
la sua presenza mi ha insegnato.  

Lucia

Un governatore con la G maiuscola
I
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Meditazione di un fratello riposante
arissimi Fratelli, Sorelle, Dipendenti, Amici e Collaboratori. Grazie per il vostro 
impegno nella nuova Misericordia, Dio ve ne renderà certamente merito. 
Dopo una vita abbastanza movimentata sono giunto ad una età senile di tutto 
riguardo, piena di malanni, ma anche di ricordi e nostalgie. Ho pensato di 
riflettere un po’ sulla vita. Mi sto avvicinando sempre più velocemente alla resa 
dei conti. Ho suddiviso la vita in quattro fasi: N°1- La prima infanzia. Felice, 

si gioisce dell’amore dei genitori e di tutti coloro che ci accarezzano. Il futuro non interessa 
N° 2- La gioventù. Lo spirito di avventura e i progetti per il futuro impegnano la fantasia. 
I flirt amorosi fatti di gioie e delusioni condizionano la vita N°3-La maturità. Impegno e 
responsabilità di vivere una vita economica il più possibile agiata, per sé e per le persone 
care, alla ricerca sempre di una situazione migliore. N° 4-La vecchiaia. Si vive di nostalgia  
e di ricordi passati, gioiosi e tristi, senza progetti futuri, ma sereni nella speranza della 
pazienza e della sopportazione di coloro che abbiamo amato e aiutato nel passato. Ma 
soprattutto con tanta fiducia in Colui che ha creato la vita. Sono fermamente convinto, 
che Dio non condanna nessuno in eterno, perché l’unica cosa che Dio non sa 
fare è il male. Dio non è vendicativo, non vuole il male di nessuno. Non può fare 
soffrire le sue creature anche se non credono in lui e lo bestemmiano, non può condannare 
alle pene eterne uno che non ha scelto di venire in questo mondo, costretto a lottare per 
vivere, anche se non si comporta come vuole Lui. Dio è solo amore. Ha creato l’universo 
per amore e l’uomo a Sua immagine sempre per amore, perché lo governi. 
Tanto è vero che si è fatto uomo in Gesù Cristo, per condividere l’umanità della Sua 
creatura e perché l’uomo diventi Dio se si comporta come Gesù ci ha insegnato credendo 
al Vangelo. Chi non accetta il Vangelo di Gesù dopo la vita terrena sparisce, torna alla 
madre terra. Questo sarebbe l’inferno. Certamente senza patimenti. Il suo spirito, non entra 
in Dio, in Paradiso. Non credo che dopo la morte fisica ci sia anche una terza via, chiamata 
Purgatorio. L’idea è nata dalla fantasia religiosa del medioevo, dove le anime soffrono per 
un periodo limitato di tempo, si purificano dei peccati veniali commessi per potere così 
entrare nel Regno di Dio, aiutate da preghiere di suffragio e raccomandazioni dei vivi a Dio. 
Non esiste umano senza peccato, molti tra i Santi che sono nella gloria di Dio sono stati 
grandi peccatori. Con le preghiere di suffragio che fanno i vivi, mi sembra di dare consigli a 
Dio affinché sia più benevolo. Ho l’impressione di trattare Dio come una persona autorevole 
della nostra società umana e ruffiana. Si sminuisce la grandezza immensa di Dio, che è 
solo Amore e Misericordia. Dio non ha bisogno dei nostri consigli, lo sa da sé come fare.  
Noi dobbiamo seguire i Suoi consigli. Se il Purgatorio esiste, è qui in questa società creata 
dall’uomo. I rimorsi e le sofferenze che ci tormentano e non ci fanno dormire la notte sono 
il fuoco espiatrice del nostro egoismo, della mancanza di amore, di non sapere perdonare 
e dimenticare il male ricevuto. I peccati e gli errori che abbiamo commesso verso i nostri 
fratelli e verso tutta la natura, che Dio ha consegnato a noi perché la curassimo con amore, 
senza danneggiarla.
Dal 2005, dopo l’incidente avuto in servizio alla Misericordia, anche io sto soffrendo pene 
di Purgatorio. Non riesco a dimenticare e perdonare il rifiuto di aiuto a superare problemi 
fisici causati dall’incidente, di alcune persone a me molto care. Sulle quali ci contavo molto.  
Prego il Signore che non gli metta in conto questa negligenza e imparino a essere più 
caritatevoli.

Giuliano

C
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opo un lungo periodo di assenza, sono tornata a far servizio 
alla Misericordia.

Il motivo della mia interruzione è dovuto alla pandemia da 
Covid-19. 
Non me la sentivo di salire sulle ambulanze, specie 
sull’emergenza, con una situazione di quella portata.

Pensavo al mio disagio per la pandemia in corso e ho temuto di poter 
essere più d’intralcio che d’aiuto agli altri colleghi soccorritori.
Ho dunque preferito starmene in disparte, quasi fossi andata in letargo.

Molte le paure, i dubbi e gli interrogativi che mi sono posta in questo 
periodo di inattività. La mia reazione al Covid-19 non è stata per niente 
positiva. Ero intollerante a tutte quelle regole! E anche questo è stato 
uno dei motivi che mi ha indotto a non frequentare la Misericordia.
Sappiamo che la pandemia ha sconvolto l’intero pianeta, lasciando ferite 
difficili da rimarginare. 

Saremo tutti quanti capaci di soccorrerci a vicenda e seminare un po’ di 
pace? Difficile dirlo. Siamo tutti provati. 

Penso tuttavia che con un po’ d’impegno si riesca pian piano a far 
tornare le cose a posto.
Io intanto il mio passo, nel tornare a fare volontariato alla Misericordia, 
l’ho fatto.

Devo dire che sono contenta della mia decisione, che mi dà 
l’opportunità di avere un impegno extra-lavorativo: questo mi mancava.
Per ora sto ripartendo da zero. Mi sto reinserendo, facendo il servizio 
ordinario.

Eventualmente più in là farò il corso d’emergenza.

Comunque anche quello che sto facendo è sempre un’opportunità per 
rendersi utili ed aiutare chi sta peggio di noi.

Che Dio ve ne renda merito!

Valentina

D
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Si ricomincia
opo tanti mesi abbiamo deciso di ritrovarci e di riprendere 
il nostro servizio del mercoledì.  E se abbiamo ritrovato il 
sorriso, vuol dire che c’è ancora tanta speranza. 

E forse è proprio così che si 
ricomincia!!”

Elena

D

Dopo un periodo di letargo (da covid-19)
Novembre 2021
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a mia esperienza come capo guardia del giovedì mattina, in 
questi  primi quattro mesi, è senza dubbio positiva.

Ho trovato persone che mi hanno dimostrato amicizia e 
disponibilità aiutandomi a portare avanti questo nuovo 
incarico che spero, con il tempo e con l’aiuto di tutti, di 
poter svolgere sempre al meglio.

Ho constatato che la collaborazione tra fratelli e dipendenti è 
indispensabile per garantire un servizio efficiente e ben fatto alle 
persone che ne hanno necessità, perciò sono contento di contribuire 
nel mio piccolo al raggiungimento di questo obiettivo.

Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti.

Andrea 

I miei primi mesi da capo guardia
L
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Dicembre 2021
trascorso un anno da quando si è insediato il nuovo direttivo della 
nostra Misericordia.
La situazione che ha trovato era piuttosto caotica, dovuta a diversi 
eventi avvenuti in precedenza, vedi il cambio del Governatore, il 
successivo periodo di commissariamento e ciliegina sulla torta 
la pandemia. Il nuovo Magistrato ha provveduto a mettere ordine 

nel sistema amministrativo, riorganizzato l’ambulatorio, riaprendo il centro 
diurno per anziani, rimodernato e cambiato gestione del BAR con la relativa 
creazione del punto pranzo tanto utile per chi è in servizio ed anche punto di 
aggregazione, sta’ riaprendo il Centro Ascolto ed Antiusura e cominciando a 
provvedere alla manutenzione di alcuni locali della sede.
E’ stato riorganizzato e completato il corpo dei Capi di Guardia con 
l’inserimento di tanti Confratelli e Consorelle chiamati a ricoprire tale ruolo.
Quello che ancora rimane da fare (ed è forse è la cosa più complicata) è 
sollecitare la partecipazione di Fratelli e Sorelle nello svolgimento dei sempre 
più numerosi servizi che tanto impegnano la nostra Misericordia. Uno di 
questi, a cui sono legato, è la partecipazione ai funerali, capisco che non 
sono servizi piacevoli a cui prendere parte, ma ricordiamoci che fra le opere di 
Misericordia Corporali c’è quella che dice: Seppellire i Morti. Anche se questo 
fisicamente non viene più fatto perché esistono degli addetti del Comune che 
lo fanno, alla cerimonia di Commiato in Chiesa la nostra Misericordia partecipa 
ancora ufficialmente. Purtroppo se non ci saranno nuove adesioni al servizio 
questa tradizione e dovere Statutario verrà meno perché alcune volte non 
raggiungiamo il numero minimo di partecipanti per poterlo effettuare.
La cosa che più mi rattrista è la scarsa presenza a tutte le iniziative, anche 
ricreative, che vengono prese per cercare di creare fraternità fra gli iscritti. Sia 
per gli ultimi appuntamenti del 2021, come il concerto di Natale nella Pieve di 
Santo Stefano in Pane o gli auguri in sede, ma anche in precedenza con la festa 
in occasione dei 70 anni del gruppo donatori di sangue Fratres “Bruno Sapori”, 
la festa del volontariato e così negli anni passati in occasione del Palio di Santo 
Stefano, abbiamo visto sempre la presenza di diverse persone esterne alla 
nostra Confraternita, ma, al contrario, non abbiamo avuto molta partecipazione 
da parte dei Fratelli e Sorelle specialmente fra i giovani e tanto meno di coloro 
che dovrebbero dare l’esempio, mi riferisco ad  i Consiglieri ed al corpo de Capi 
di Guardia.
Capisco che la priorità è per la famigli e per il lavoro, però la presenza di 
queste figure agli eventi istituzionali è veramente carente. Anche se, per quanto 
riguarda i Capi di Guardia, mi adopero ad inviare messaggi e comunicazioni per 
cercare di tenere unito il gruppo devo constatare con rammarico che il risultato 
è scarso, ma non mi scoraggio e cercherò con ogni mia forza e con l’esempio 
di raggiungere lo scopo.
Sempre a Vostra disposizione          

Il Decano Mauro

É
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uando sono venuta a conoscenza dell’iniziativa della 
Misericordia unitamente alla Parrocchia di Santo Stefano 
in Pane, di un concerto di Natale, mi sono ripromessa di 
partecipare con mio marito.

La nostra bella Chiesa si era ben adattata a proporsi a 
proscenio per la serata. Un bel pianoforte a coda prevaleva alla vista 
al nostro ingresso, ma dopo il “palco” si arricchiva di un violino, un 
violoncello e della presenza di un soprano.
Il programma delle esecuzioni era conosciuto a tante persone presenti 
e così maggiormente goduto nell’ascolto.

E’ stata una serata piacevolissima per la bravura degli esecutori tanto 
apprezzati ed applauditi: la Signora Fedeli Francesca ha cantato 
benissimo e Pamela Burrini, Nicola Delle Luche e Simone De Sena 
hanno saputo far “parlare” i loro strumenti.

Grazie per la bella serata ed ancora un plauso a coloro che hanno 
organizzato questo concerto piacevolissimo. 

Emilia

Q

Una Piacevole serata 
Concerto di Natale “Dalla romanza dell’800 alla musica da film…” eseguito dal Quartetto 
Fiordaliso

 Venerdì 17 dicembre 2021 
Pieve di Santo Stefano in Pane
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ono Alessandro Ceccotti, volontario soccorritore della Misericordia da 
diversi anni.
Da quest’anno mi è stato chiesto di ricoprire il ruolo di responsabile 
della privacy per la nostra associazione.
La privacy sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle nostre 
vite e, tanto di più, nelle attività quotidiane che svolgiamo, a tutti i livelli, 

nella Misericordia.

Anche per noi Volontari, così come per i dipendenti, è importante essere sempre 
informati su ciò che possiamo e ciò che non possiamo fare nello svolgimento dei 
nostri servizi.
A tal fine, per la prima volta nella storia della formazione che svolgiamo nella nostra 
Misericordia, è stato deciso di inserire all’interno dei corsi, base ed avanzato, anche 
una lezione sul tema della Privacy e mi è stato chiesto, in qualità di responsabile 
privacy, di tenere questa lezione.

Oltre al fatto della bella esperienza nella formazione, sono molto contento di questa 
opportunità, in quanto è importante che tutti noi volontari siamo preparati sotto tutti gli 
aspetti ad affrontare i nostri servizi. E la privacy è uno di questi, e assumerà un ruolo 
sempre più importante nella nostra vita di volontari.

La formazione è, anche in questo aspetto, sempre fondamentale per tutelare gli altri, 
ma, soprattutto, noi stessi nello svolgimento delle nostre attività di Volontari.

Alessandro

S
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L’importanza della Privacy 
sul servizio

er me il volontariato è mettersi a disposizione della 
gente, la gente che ha più bisogno di noi, attraverso 
mezzi e persone”.

Queste poche parole che riepilogano l’essere volontario,  
furono dette da un volontario, con la V maiuscola: 

Francesco Rosati. Francesco, nato nel 1962, è entrato in Misericordia il 
18/04/2016 e se n’è andato il 29/05/2021. Quel maledetto 29 maggio, 
quando il suo cuore ha deciso di smettere di battere, è stato soccorso 
dai volontari e dalla dottoressa con cui tante volte aveva collaborato. 
Il suo turno era il prenotte del martedì di cui faccio parte anche io. 
Dire che Francesco era una persona eccezionale non può bastare a 
descriverlo, ha sempre messo al centro di ogni servizio la persona 
soccorsa. La sua disponibilità, la sua ponderatezza, la sua preparazione 
e soprattutto il suo sorriso sempre pronto ad accogliere e a relazionarsi 
con gli altri volontari lo farà restare per sempre nei cuori di coloro che 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ho tanti ricordi che mi legano a lui, 
prime fra tutte le lunghe chiacchierate telefoniche con cui siamo rimasti 
in contatto durante il primo periodo del Covid. Ma mi rimarrà in mente 
soprattutto una sensazione che penso di poter condividere con tutti gli 
altri che hanno fatto servizio con noi (Maurizio, Francesco N., Paolo e 
tanti altri…): il senso di sicurezza che sprigionava. Il suo primo pensiero 
sul servizio è sempre stato per la sicurezza della squadra e ad operare 
con lui ci si sentiva protetti, al sicuro anche in situazioni difficili. Questa 
accortezza verso la propria squadra probabilmente derivava anche 
dalla professione che svolgeva. Era infatti sottufficiale della Guardia 
di Finanza, in forza presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria 
Firenze, 2° nucleo operativo metropolitano Firenze, Compagnia pronto 
impiego, di via Cesare Cocchi. 
Francesco era volontario anche della Pubblica Assistenza di Campo 
Tizzoro – Pontepetri, presso cui operava soprattutto nei fine-settimana. 
Non c’è martedì in cui non sia con noi, c’è sempre qualche cosa che 
ce lo fa tornare in mente e il dolore della sua perdita si ripresenta: 
allora la squadra si guarda negli occhi, il pensiero silenzioso ritorna e 
continuiamo a considerare Francesco uno di noi, sempre accanto a noi.

Ciao Francesco, un abbraccio da tutti noi del prenotte del 
martedì

Lucia

Un volontario
“P

RIFLESSIONI
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I Servizi di trasporto socio-sanitario
l’ufficio servizi ad occuparsi dell’organizzazione dei trasporti socio-sanitari 
richiesti sul territorio di nostra competenza. Questi servizi comprendono per 
la maggior parte cure di dialisi e riabilitative, visite specialistiche e 
trasferimenti che possono essere attivati sia in regime di convenzione, con il 
Sistema Sanitario Nazionale, o privatamente.
Il parco auto a disposizione si adatta alle necessità del servizio richiesto che può 

essere svolto con una semplice autovettura, con un mezzo attrezzato di elevatore per il 
trasporto di carrozzine o con un’ ambulanza, necessaria per i pazienti barellati.
Oltre a questi servizi l’ufficio si occupa anche di organizzare i viaggi dei pazienti affetti da 
disabilità che vengono quotidianamente accompagnati ai centri diurni, convenzionati con il 
Comune di Firenze. 
Vengono effettuati, su richiesta, anche servizi di lunga percorrenza, alcuni dei quali 
necessitano del supporto di personale medico sanitario.
Rimane attiva la convenzione con il reparto di terapia intensiva dell’AOU Careggi che 
ci attiva per effettuare trasferimenti di pazienti in condizioni critiche trasportabili solo grazie 
all’ambulanza attrezzata con dispositivo Ecmo portatile, sofisticata strumentazione che 
permette di fronteggiare gravissimi scompensi cardiaci e polmonari supplendo alle funzioni di 
organi seriamente compromessi. 

Sul versante dell’emergenza/urgenza, gestito dalla centrale operativa 112, il nostro impegno si 
concretizza con il servizio infermieristico, India 13, attivo h24 e la BlsD Delta 6, h6.  

Dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia le attività ambulatoriali ospedaliere, che erano 
state in parte sospese o fortemente limitate, hanno ripreso nel corso del 2021 a pieno regime; 
questo per noi ha comportato maggiori richieste di viaggi con il conseguente impegno di un 
gran numero risorse umane dedicate specificatamente ad essi.

Con l’emergenza tuttora in atto ci troviamo quotidianamente di fronte alla necessità di 
svolgere tutti i servizi e non solo quelli di emergenza con il  massimo dell’attenzione a tutela 
degli assistiti e del personale volontario.

Per mettersi in contatto con l’ufficio servizi e richiedere informazioni telefonare al numero 
0554269247 o scrivere a servizi@misericordiarifredi.org.

Sonia, Marco e Matteo

É
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• Come ti chiami? 

Massimo

Thomas

• Quanti anni hai?

M 71

T 20

• Quando sei entrato in Misericordia?

M il 19/10/1987 divenendo effettivo dal il 26/01/1989        

T Nel Novembre 2020

• Perché sei entrato in Misericordia?

M Perché conoscevo Giulio Cecioni che con il suo grande 

entusiasmo mi ha convinto ad entrare 

T Volevo seguire le orme del nonno 

• Hai qualche incarico o svolgi qualche attività/progetto?

M Sono stato eletto in Consiglio il 5 maggio del 1993 e subito 

nominato responsabile dei servizi pendolari e autisti guardia medica. 

Dal 2001 sono stato capo dei servizi fino al 2017. Dal 2021 sono stato 

nominato capo di guardia. Svolgendo questa attività ho assistito alla 

crescita dell’associazione e soprattutto ho potuto seguire tanti nuovi 

fratelli. 

T Da maggio 2021 ho iniziato il percorso di servizio civile universale 

qui a Rifredi

• Qual è la motivazione che ti ha spinto a svolgere servizio?

M La voglia di fare volontariato 

T Dedicare un po’ del mio tempo libero nell’aiuto del prossimo

• Perché hai scelto questa associazione?

M Per la territorialità, in quanto abito vicino e soprattutto per la 

conoscenza di Giulio Cecioni

T Perché fin da piccolo ho frequentato questo ambiente ed è stato 

perciò naturale iniziare a fare servizio qui

Intervista in servizio 
Nonno - Nipote a confronto

• Che servizio svolgi?

M Ad oggi sono capo di guardia del prenotte e notte del venerdì e svolgo 

regolarmente servizio in quella notte

T Nell’ambito del progetto di servizio civile svolgo tutti i servizi di trasporto sociale 

e ordinario che vengono organizzati e destinati a noi ragazzi dall’ufficio servizi. 

Come volontario sto partecipando al corso per soccorritori di livello avanzato e  mi 

dedico al tirocinio su ambulanza India e Delta

• Come ti trovi?

M Bene, nel mio gruppo ci sono fratelli che ho trovato già nel 1987…. Si è creata 

una bella atmosfera, siamo molto affiatati e pronti ad accogliere nuovi fratelli

T Molto bene, stiamo riuscendo a ricreare un ambiente divertente con un bel 

gruppo di miei coetanei

• Cosa ti aspetti?

M Spero di poter continuare a svolgere il mio servizio serenamente come ho fatto 

fino ad oggi

T Mi piacerebbe continuare a vivere il servizio come un’occasione per fare 

qualcosa di utile in compagnia di persone amiche, come una vera squadra, per 

molti anni, proprio come è stato per mio nonno, ma anche per i miei genitori

• Cosa diresti ai fratelli con cui fai servizio?

M Di fare sempre servizio con umiltà e di non vantarsi di quanto fanno, ricordando 

che la buffa simboleggia l’anonimato che ci deve caratterizzare

T Di avere sempre la testa sulle spalle, di dare il massimo, di essere sempre se 

stessi, di imparare dagli errori e di non lasciare mai nessun compagno indietro

• Cosa diresti a tuo nipote/tuo nonno?

M Cercare di svolgere il servizio con serenità, focalizzando l’attenzione sulla 

persona che si assiste. Unire alla professionalità che ci viene richiesta ed 

insegnata, un sorriso e ad una stretta di mano…

T Voglio ringraziarlo, dirgli che sono fiero di lui e soprattutto rassicurarlo del fatto 

che sto seguendo i suoi consigli

• Con quali parole vorresti chiudere questa intervista?

M Vorrei invitare tutti i volontari ad avere sempre e comunque un comportamento 

serio e responsabile, in serenità e senza dare adito a chiacchiericci e 

problematiche inesistenti

T Invito i miei coetanei a lanciarsi in un’esperienza di servizio come questa, 

ne usciranno arricchiti o fuori di testa :-)
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I  V E S T E N D I

I VESTENDI

Vi presentiamo le Sorelle e i Fratelli che 
prenderanno la Veste domenica 23 gennaio 2022

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 la 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 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.

• BULLERI GABRIELLA
• CHIARIELLO LUCIO
• CONSENTINO MICHELE
• CRESCIOLI MAURIZIO

• DE GIOIA GIACOMO
• MANETTI MARINA
• NARDONE EUGENIO
• SEGONI AGNESE

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”
Unisci: 4 fotografie formato tessera.
Coloro che intendono frequentare i corsi di formazione interni dovranno compilare il questionario anamnestico di 
autocertificazione che attesta le proprie condizioni cliniche, secondo il Regolamento di attuazione dell’Art. 6 della 
Legge Regionale del 30 dicembre 2019 n. 83.

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:
ALLEGARE CERTIFICATO VACCINO COVID 19
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anno che ci siamo appena lasciati alle spalle ci ha dato 
qualche soddisfazione in più rispetto al 2020.
L’esperienza precedente ci ha reso, individualmente e 
come gruppo, più cosci e preparati ad organizzare corsi e 
prove pratiche in sicurezza.
Con l’aiuto delle direttive impartite a livello regionale ci 

siamo calibrati e abbiamo creato ambienti e procedure adeguate 
all’emergenza sanitaria ancora in corso, organizzando ad esempio 
le pratiche all’aperto in piccoli gruppi, i cui componenti stessi 
provvedevano anche alla sanificazione dei materiali usati.
Così facendo siamo riusciti ad attivare 4 corsi base (febbraio, aprile, 
luglio, ottobre) per un totale di 40 nuovi soccorritori abilitati, terminare 
un corso di livello avanzato iniziato a fine 2020 (con 11 soccorritori 
diplomati) ed aprirne uno nuovo, da settembre 2021, che terminerà nel 
marzo di quest’anno.
Oltre la formazione didattica curriculare si sono svolti dei corsi 
a tema specifico rivolti ai soccorritori che svolgono servizio di 
emergenza/urgenza in maniera continuativa. -Stop the Bleed-, un 
approfondimento dedicato al trattamento delle emorragie esterne in 
emergenza. Il corso, tenutosi nella sala polivalente del centro anziani, 
è stato svolto dai formatori dell’ANPAS - Fratellanza Popolare Caldine: 
David Scuotto, Guido Torrini, Lorenzo Lelli e Marco Bigozzi.
-Gestione paziente violento- a cura dell’associazione ASAC, 
Associazione Scientifica Anti Crimine. 
Vari incontri incentrati sulla disostruzione pediatrica, rivolti ai neogenitori 
del quartiere, sono stati attivati in base alle richieste pervenute da gruppi 
di privati.

Per ciò che concerne il percorso di Retraining, obbligatorio per i 
soccorritori ogni due anni, nei giorni 27 e 28 novembre 2021 si sono 
svolte le prove di simulazione ad alta fedeltà, con il prezioso supporto 
del gruppo che coordina il progetto Federale SimMi, Simulazione 
Misericordie, che ha portato nella nostra sede strumentazioni ad hoc, 
attori, truccatori e debrifer.
Un’occasione divertente per testare la preparazione dei nostri 
soccorritori con una modalità meno accademica.

Cosa ci aspettiamo per il 2022…
Gli impegni sono tanti e la formazione per noi è davvero continua, per 
questo ci auspichiamo che alcuni dei nostri soccorritori decidano, in 
questo nuovo anno, di intraprendere il percorso per diventare formatori.
Altra iniziativa che vorremmo organizzare è un approfondimento 
dedicato alla gestione di contesti di violenza stradale che si possono 
presentare durante i servizi di emergenza/urgenza.

L’

GRUPPO FORMAZIONE

La formazione nel 2021… 

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 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 dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi, organizzazione di volontariato iscritta 
nel registro regionale. 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 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........................................................................................................................................................................................................... 
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Rifredi per A.S.So.
no dei progetti di maggior rilevanza per Federazione Regionale 
Toscana, è il progetto A.S.So., una formazione destinata alle scuole di 
ogni ordine e grado. Il progetto è nato nel 2017 ed è stato sviluppato 
in tutta la regione. Fino all’inizio del 2020 erano stati formati circa 
60.000 ragazzi. Nel 2021, nonostante la pandemia, siamo arrivati a 
formarne circa 16.000, proponendo regolarmente i vari percorsi in 

presenza, ponendo particolare attenzione a tutte le misure di sicurezza, 
o utilizzando la formazione in DAD, ormai in uso corrente nelle scuole in 
questi ultimi anni.
La Misericordia di Rifredi partecipa con i suoi volontari, appositamente istruiti, ai 
percorsi dedicati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° 
grado. Mentre i percorsi dedicati agli studenti delle scuole secondarie di II° grado 
sono svolti, esclusivamente, da volontari facenti parte del gruppo formatori delle 
Misericordie toscane.
Agli studenti delle scuole secondarie di II° grado viene rilasciata una certificazione, 
valida su tutto il territorio nazionale per due anni, che può servire per le più 
svariate attività, oltre che per una conoscenza civica e di buone pratiche.
Il progetto A.S.SO si compone di cinque percorsi rivolti agli studenti dalla scuola 
dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado, di seguito sintetizzati:
1. ASSO Infanzia: attraverso la narrazione di una “storia in valigia”, i bambini 
e le bambine avranno l’opportunità di riconoscere i pericoli che incontrano con 
maggior frequenza e di conoscere il numero unico d’emergenza 112. Nella 
seconda parte del progetto è previsto un laboratorio creativo (disegno con gli 
acquerelli su cartoncino preparato ad hoc per il progetto). La durata è di un’ora, 
con l’intervento di nostri volontari.
2. ASSO Primaria: affronta il primo intervento in caso di emergenza, passando 
dal riconoscimento alla gestione delle emozioni, in particolare della paura, 
emozione predominante in situazioni di emergenza/soccorso. Il progetto si avvale 
di strumenti didattici, consegnati ad ogni bambino, necessari per lo sviluppo del 
percorso. La durata è di due ore, con l’intervento di nostri volontari.
3. ASSO Protezione Civile: sempre rivolto agli studenti della scuola primaria, 
ha come obiettivo la conoscenza delle calamità naturali e conseguentemente 
dell’organizzazione della protezione civile in queste situazioni. Anche in questo 
terzo percorso è prevista una componente emozionale attraverso il racconto della 
propria storia che ogni bambino avrà modo di esprimere attraverso uno strumento 
didattico. La durata è di due ore, con l’intervento di nostri volontari. 
4. ASSO Secondaria di primo grado: entra nel merito dei comportamenti da 
adottare in caso di malori ed infortuni, iniziando comunque dal riconoscimento ed 
accettazione dei bisogni dell’altro. La durata è di due ore, con l’intervento di nostri 
volontari.
5. ASSO Blsd, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Per poter aderire ai vari percorsi è necessario inviare una mail a
formazione.toscana@misericordie.org

Massimo Seravalli

U
Rifredi per Asso - Liceo L. da Vinci
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bbiamo iniziato il 2021 con tanti progetti tutti mirati a riprendersi dalla batosta 
che il Covid-19 aveva inflitto e che purtroppo non sembra ancora finita. 
Dovevamo riprenderci da un calo consistente delle attività ambulatoriali 
rispetto al 2019, un cammino non facile, tortuoso e tutto in salita ma con 
l’aiuto di tutti, la buona volontà dei singoli e il rafforzamento del lavoro di 
squadra siamo riusciti ad  incrementare le attività ambulatoriali rispetto 

all’anno precedente. Come accennato anche nel 2021 il Covid-19 ha inframesso ostacoli 
al lavoro di recupero, per esempio polarizzando risorse e attenzione  con la stesura e 
applicazione del protocollo del Green Pass e col controllo costante delle nuove procedure 
di sanificazione. La Misericordia ha inoltre contribuito con il SSR ad affrontare la mole di 
lavoro dell’esecuzione dei tamponi, ora anche per gli alunni delle scuole.
Comunque si è proceduto per portare a termine i programmi prefissati alcuni dei quali 
saranno completati entro il gennaio mentre altri sono stati realizzati e resi già fruibili.
Tra i programmi portati a termine durante quest’anno ricordiamo con piacere l’introduzione 
di alcuni nuovi professionisti che vanno ad unirsi  agli ottimi specialisti che già collaborano 
con l’ambulatorio. Si è cercato di ampliare e migliorare alcune delle prestazioni già erogate 
con l’acquisto di strumentario nuovo come l’OCT per la branca oculistica e, a breve, 
l’ortopantografo per l’odontoiatria, per altre specialità invece si sono imposti acquisti per il 
rinnovo/sostituzione di alcune attrezzature.
Tra le iniziative avviate, ricordiamo la introduzione di un messaggio telefonico che ricordi 
agli utenti, alla vigilia dell’appuntamento, la date e l’orario della prenotazione da loro 
effettuata. È una cortesia verso gli utenti che ci permette di ridurre al minimo le defaillances 
per dimenticanza.
Riprenderà col nuovo anno una apertura serale dell’ambulatorio, per il momento il lunedì 
ed in via sperimentale, con alcune caratteristiche diverse rispetto al passato perché, già 
prima della sospensione per la pandemia, vi era stato un calo nelle richieste nelle attività 
serali; dopo il periodo sperimentale saremo in grado di decidere se riproporre, come un 
tempo, anche la sera del mercoledì.
Nel mese di gennaio inizierà anche l’attività per il rinnovo delle patenti automobilistiche, 
limitatamente alla prassi routinaria non per i rinnovi su patologia per i quali si continua 
comunque a fornire le refertazioni specialistiche richieste.
Continua la fase di rodaggio dell’iniziativa della telemedicina che stiamo pensando 
di incrementare con prestazioni cardiologiche, convinti, in accordo con quanto già 
approvato dal SSR, che la telemedicina sarà un futuro ineluttabile per facilitare e migliorare 
soprattutto le cure delle cronicità, in continuo aumento. 
L’impossibilità ad indire in presenza manifestazioni di promozione della salute come in 
passato, ci ha impedito di proporre alcune iniziative che speriamo potremo mettere in atto 
appena la diffusione e aggressività del Covid-19 sarà finalmente contenuta.
Concludo queste due righe col sentito ringraziamento per la squadra: Loretta, Marta, 
Silvana, gli Infermieri, le OSS, la ASO, tutti i Volontari/e, in particolare Laura e Cinzia e 
quanti hanno contribuito direttamente e indirettamente alla ripresa delle attività.
Grazie ancora e Auguri a tutti indistintamente per un proficuo 2022.

Dott. Cesare Francois

A

POLIAMBULATORIO

Il Saluto del Direttore Sanitario
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Retraining con SimMi - Simulazione Misericordie
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ono entrata alla Misericordia nel 2010, iniziando a prestare 
servizio in ambulatorio, non appena andata in pensione. 
La mia impressione fu di essere entrata in un alveare (e lo 
dicevo sempre alla mitica sorella Dosio). Capivo poco, tutti 
sapevano cosa fare, borbottavano, si affannavano, a volte 
avevo l’impressione che non ce l’avrei mai fatta, soprattutto 

nel periodo estivo, poi invece tutto riusciva, scorreva, tutto andava 
avanti!
Ho cominciato facendo l’assistente all’otorino, poi ho fatto l’assistente ai 
medici del primo piano, la cassiera ed infine la responsabile di un turno.
Ho avuto grandi maestre, la sorella Carla Seravalli che mi prese all’inizio 
sotto la sua “grande ala” protettrice, la sorella Paola Banchi che mi 
consolava quando mi scoraggiavo,  la sorella Carla Mugnai  che mi ha 
insegnato ad affrontare con pazienza i tanti piccoli problemi quotidiani in 
Misericordia.
Quando si entra al nostro Poliambulatorio essere accolti a braccia 
aperte, con un sorriso e tanta disponibilità, è  indispensabile per dare il 
benvenuto, soprattutto a chi vi si affaccia per la prima volta.
Oggi il compito dell’accoglienza, insieme a molti altri, viene ottimamente 
svolto anche dalla sorella ed amica Silvana Dini, veterana della 
Misericordia, con la quale dall’inizio del 2021 ci siamo prese l’incarico 
di responsabili volontarie del Poliambulatorio per cercare di migliorare e 
modernizzare un po’ l’organizzazione al suo interno.
Tutte noi volontarie ci siamo impegnate , dedicando ulteriore parte del 
nostro tempo, in corsi di formazione informatica e in riunioni di gruppo 
per scambiare idee, discutere (anche animatamente), cercando soluzioni 
per migliorare le attività che ognuno di noi svolge. Tutte ugualmente 
importanti, da chi svolge servizio alle prenotazioni, alle cassiere, dalle 
assistenti  alle responsabili.
L’ambulatorio è gestito perlopiù da volontari, molte di noi, compresa la 
sottoscritta, “diversamente giovani” oltre i 60 anni.  L’informatizzazione 
per noi è una sfida giornaliera, ne sa qualcosa Massimiliano , che ogni 
tanto ci trova bloccate  tra una password  e una ricevuta mal stampata.
Se avrete qualche buon consiglio per farci migliorare, sia che siate  
fratelli, sorelle o pazienti,  saremo sempre disponibili ad ascoltarvi. 
Continueremo a fare del nostro meglio affinché coloro che devono 
fruire delle prestazioni offerte dal nostro ambulatorio possono sentirsi a 
proprio agio, accolti con cortesia e se ci riusciamo, sempre con un bel 
sorriso.

E che Dio ve ne renda merito!

Loretta

In ambulatorio
S

eguo la traccia di Loretta, mia amica e sorella di Misericordia.
Sono arrivata all’ambulatorio dopo 15 anni di servizio 
sull’ambulanza e dopo averci pensato per diverso tempo; 
avevo timore di trovare un’ambiente molto diverso da quello
che conoscevo nell’ambito dei trasporti socio-sanitari.

Nel muovere i miei primi incerti passi dentro l’ambulatorio la consorelle Anna 
Dosio, allora responsabile, mi ha accolto e instradato. Ho iniziato così il mio 
martedì alla cassa e poi via via in vari altri giorni per conoscere pian piano 
tutte le attività del Poliambulatorio. Trascorso qualche anno, Carla Seravalli 
lasciò il turno del sabato ed io le subentrai come responsabile trovandomi 
già in Misericordia in quel giorno, come capo di guardia. Ed ecco  che inizia 
così “il mio sabato al Poliambulatorio” con le sorelle e i fratelli che voglio qui 
menzionare e ringraziare: Elisa, Enrica, Rosaria, Stefania, Vanda e Luca.

Da gennaio dello scorso anno con Loretta siamo state incaricate dal 
Magistrato di seguire in modo continuativo la gestione dell’ambulatorio. Io, in 
particolare, seguo i nuovi volontari che nel 2021 sono stati davvero numerosi. 
Nel loro percorso d’ingresso, al fine di diventare operativi ed  autonomi, 
sono seguiti anche da altri volontari esperti che ringrazio per l’impegno e la 
pazienza dimostrati. 

Ringrazio molto anche tutte le altre consorelle e confratelli nonchè i 
collaboratori coordinati da Marta, che svolgono ogni giorno le varie mansioni 
mandando avanti il nostro grande ambulatorio. 
Senza di loro non sarebbe possibile far funzionare il tutto!

Collaborazione, pazienza e disponibilità sono le parole chiave per svolgere 
al meglio il servizio, le teniamo a mente sempre ma siamo umani e pronti a 
migliorarci. 

Silvana

All’interno del Poliambulatorio siamo ormai in 7 ad affiancare i Volontari nella 
gestione delle attività: Nadia (ASO), Eden e Elisa (OSS), Marco, Eva ed 
Emma (Infermieri) e Marta (Coordinatrice). 
La sfida della Pandemia è stata sicuramente la più impegnativa negli 
ultimi due anni; non è stato infatti facile cercare di garantire le prestazioni 
del Poliambulatorio in tempi in cui i presidi scarseggiavano e una più che 
giustificata paura scoraggiava le presenze. Ora per fortuna, anche se le 
circostanze e le normative sono comunque stringenti, la gestione del servizio 
è più fluida ed è possibile pensare alla realizzazione di nuovi progetti insieme 
al Direttore sanitario, alle Responsabili volontarie Loretta e Silvana e a tutte le 
Consorelle e i Confratelli con i quali lavoriamo ogni giorno fianco a fianco. 
Un saluto anche da parte di noi Dipendenti che operiamo con passione 
all’interno del Poliambulatorio e un Buon 2022 a tutti.

Marta

...S

Un saluto dal Personale dipendente
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STEATOSI EPATICA: Fegato “grasso”, ne soffre una persona su 4
La “steatosi epatica non alcolica” (NAFLD) è una condizione clinica caratterizzata da un 
accumulo eccessivo di grasso (prevalentemente in forma di trigliceridi) a livello delle cellule del 
fegato (epatociti); viene popolarmente indicata come fegato grasso.
E’ importante sottolineare che un quantitativo di grasso pari a circa il 5% del peso dell’organo 
è un riscontro normale nei soggetti in buono stato di salute, mentre valori superiori rischiano 
di favorire complicanze.
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) si differenzia  da una forma di steatosi epatica “alcol-
correlata” che si associa al consumo eccessivo di alcool.
La diagnosi e la scoperta avvengono in modo casuale, durante accertamenti richiesti per altre 
patologie, in genere durante l’esecuzione di una ecografia epatica.

CAUSE:
la NAFLD è presente fino al 25% della popolazione generale e può essere ricondotta 
principalmente a:
• dieta eccessivamente ricca di grassi specialmente in pazienti con sovrappeso od obesità
• dislipidemie, ovvero tutte le condizioni in cui si rileva aumento dei livelli di colesterolo e 
trigliceridi
• diabete di tipo 2 
• uso di farmaci come estrogeni e corticosteroidi
• epatite HCV-correlata
• soggetti con sindrome metabolica in cui è presente sovrappeso, aumento di  colesterolo e 
trigliceridi, insulinoresistenza; in questa condizione il soggetto deve secernere elevate quantità 
di insulina per mantenere l’equilibrio glicidico. I pazienti con insulinoresistenza hanno una 
elevata probabilità di sviluppare malattia diabetica.

SINTOMI:
La steatosi è di norma asintomatica, salvo il riscontro di leggero malessere addominale, senso 
di pesantezza sotto l’arcata costale, alitosi, pesantezza dopo i pasti.

COMPLICAZIONI:
Il fegato grasso non è una condizione che causa obbligatoriamente un danno epatico, 
tuttavia in una percentuale di pazienti tra il 2 ed il 5% l’accumulo eccessivo di grasso nel 
fegato induce un processo infiammatorio, questa condizione si definisce STEATOEPATITE 
ed è caratterizzata da una alterazione degli esami di funzionalità epatica (transaminasi e 
gammaGT). Un processo infiammatorio che perdura nel tempo può favorire lo sviluppo di un 
processo di fibrosi, che in fase avanzata può portare all’insorgenza di una cirrosi epatica con 
tutte le sue complicanze .

DIAGNOSI:
Durante la visita il medico può riscontrare un aumento del volume del fegato (epatomegalia). 
L’aumento delle transaminasi, della gammaGT e della fosfatasi alcalina caratterizza quella 
condizione definita steatoepatite. L’ecografia dell’addome è un esame non invasivo, che in 
caso di steatosi epatica evidenzia un aspetto “brillante “del parenchima epatico. L’esecuzione 
dell’elastografia epatica commercialmente fibroscan misura l’elasticità del parenchima epatico 
e riesce a individuare l’eventuale presenza di fibrosi.

EPATOGASTROENTEROLOGIA
In caso di steatoepatite se si vuole definire l’entità del danno epatico e quantificare l’entità 
della fibrosi, si può effettuare una biopsia epatica. In questo caso dopo aver somministrato 
un anestetico locale, si inserisce un ago attraverso la cute fino al fegato, al fine di ottenere un 
piccolo frammento di tessuto epatico, da esaminare al microscopio.

TERAPIA: 
Non esiste un trattamento specifico della steatosi epatica, e’ determinante un corretto stile di 
vita, incerta l’efficacia dei trattamenti farmacologici. E’ importante la correzione delle eventuali 
cause: in caso di diabete tipo 2 o dislipidemia si ottengono grandi benefici da una corretta 
gestione della glicemia e dalla correzione dell’assetto lipidico alterato. 
E’ auspicabile per tutti i pazienti :
1) Adottare un’alimentazione sana, con basso apporto di grassi, alcool e zuccheri; ridurre il 
consumo di carne rossa, privilegiando assunzione di frutta, verdura, cereali integrali e legumi;
2) Praticare attività fisica in maniera regolare
3) Perdere peso 
4) Poiché i soggetti con steatosi epatica hanno un elevato rischio di malattie cardiovascolari è 
importante controllare i valori della pressione arteriosa, eseguire un EcoColorDoppler dei vasi 
epiaortici ed eventualmente valutare la funzione cardiaca.

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

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO NUTRIZIONALE
Il primo incontro si focalizzerà sullo studio della anamnesi personale ed alimentare, oltre che 
sull’analisi della composizione corporea. Grazie alla raccolta di vari dati ed alla rilevazione del 
metabolismo, verrà impostato un piano alimentare ad hoc, abbinato ad un piano di attività 
fisica ed uno stile di vita salutare. Ciò permetterà di rimettere in moto l’organismo secondo le 
sue richieste ed in modo naturale, senza ricorrere a farmaci o interventi.
A distanza di circa quattro settimane dalla prima visita (lasso di tempo definito in base alle 
esigenze personali), a seconda del regime nutrizionale consigliato e della aderenza al piano, 
verranno effettuati controlli periodici al fine di monitorare i cambiamenti nella composizione 
corporea (massa magra, massa grassa, idratazione) fino al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato.
L’analisi della composizione corporea verrà svolta tramite bioimpedenziometro (B.I.A.)

L’analisi si svolge in modo estremamente semplice ed indolore. L’applicazione di due diversi 
elettrodi (mano e piede destro) permette di stimare con elevata precisione la quantità di 
massa magra, massa grassa e grado d’idratazione. 

LA NUTRIZIONE COME PREVENZIONE ONCOLOGICA
Gli alimenti influenzano l’espressione dei nostri geni, insieme all’ambiente in cui viviamo. 
Risulta quindi evidente come l’alimentazione incida in percentuali molto elevate (è riportato in 
letteratura pari a circa il 37% dei fattori di rischio) sull’insorgenza della neoplasia, non solo in 
termini di cosa mangiamo, ma anche come e quando.
La nutrizione corretta risulta quindi avere più finalità: riequilibrare lo stato fisico-nutrizionale 
del paziente, ridurre la tossicità delle terapie e controllarne gli effetti collaterali, contribuire 
ad impedire la proliferazione delle cellule neoplastiche e la loro propagazione e sostenere il 

NUTRIZIONISTA
sistema immunitario. 
• E’ importante ricordare sempre che la durata nel tempo di un percorso nutrizionale dipende 
dallo stato psicologico in cui ci troviamo: nessuno può vivere “a dieta”! 

• Solo il comprendere nel profondo l’educazione nutrizionale, il variare i pasti, il 
concedersi degli spazi di libertà all’interno di una impostazione generalmente corretta e 
l’essere curiosi di aprirsi a nuove ricette è la chiave per essere costanti nel tempo!
• A questo fine sul mio sito www.evabaldini.it potete trovare tanti post informativi, piccole 
spiegazioni e focus su alimenti e strategie, oltre a molte ricette, di modo da rendere il 
percorso partecipato, divertente e funzionante!

Dr.ssa Eva Baldini

VISITE ED ESAMI OCT, L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI PERIODICI
La mia attività nell’ambulatorio oculistico consiste in visite oculistiche complete a persone di 
tutte le età e per tutte le condizioni oculistiche. 
In particolare, effettuo le seguenti prestazioni, sia come prima valutazione che come controllo 
periodico.
• Visite volte a diagnosticare i difetti di vista ed a fornire l’appropriata prescrizione per la 
correzione con occhiali o lenti a contatto.
• Visite per occhio pigro nei bambini e prescrizione di adeguato trattamento, con lenti 
correttive ed al bisogno occlusione.
• Visite per diagnosticare e seguire clinicamente patologie oculari quali, tra le più frequenti, 
cataratta, congiuntivite, malattie della cornea e della retina, ad esempio cheratite, 
maculopatie di diversa causa e retinopatia diabetica e glaucoma.
Da alcuni mesi eseguo anche esami OCT (tomografia a coerenza ottica) per la diagnosi ed 
il controllo periodico di maculopatie, come quella senile e quella diabetica, e di otticopatie, 
come il glaucoma.

Dott.ssa Barbara Giambene

OCULISTICA

Apparecchio per la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT)
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IL DITO A SCATTO
Lo scatto è la manifestazione più caratteristica della cosidetta ”tenosinovite stenosante dei 
flessori delle dita ”che comunemente viene appunto definita: “Dito a Scatto”. 
Nelle prime fasi o nelle forme lievi lo scatto può mancare.
I tendini flessori delle dita scorrono nel cosiddetto canale digitale, questo è costituito da un 
piano osseo rappresentato dalle falangi e da una guaina sinoviale rinforzata da pulegge che 
hanno il compito di solidarizzare il canale al piano osseo, favorendo l’efficienza della presa.
Quando fenomeni infiammatori dipendenti da cause reumatiche, metaboliche (gotta, 
ipotiroidismo, diabete), traumatiche o micro-traumatiche (l’uso prolungato di strumenti 
meccanici, musicali, tecnologici quali tastiere, mouse, etc), colpiscono questo canale, la sua 
membrana nel tempo tende a ispessirsi e conseguentemente a restringere il canale digitale.
 I tendini flessori mal si adattano a questa condizione, scorrendo con difficoltà, vanno 

incontro a fenomeni reattivi 
che possono causare un 
ispessimento nodulare 
(solitamente localizzato nel 
tratto iniziale del canale digitale, 
cioè in corrispondenza della 
prima puleggia denominata A1).
Quando il dito è 
completamente esteso 
l’ispessimento nodulare si trova 
all’interno del canale digitale in 
posizione distale alla puleggia 
A1.

Nella flessione esce dal canale, 
superando la puleggia A1, e 
talvolta il dito interessato resta 

bloccato in posizione piegata. 
Questo fenomeno è dovuto all’effetto combinato dell’ispessimento tendineo e della stenosi 
della puleggia A1. Può essere richiesta un’estensione passiva del dito con l’altra mano o 
può esserci il brusco superamento di questo ostacolo: l’estensione avviene con uno scatto, 
l’elemento caratterizzante il cosiddetto “Dito a Scatto”.
L’esame clinico mostra un rigonfiamento, più o meno pronunciato, solitamente dolente, alla 
base del dito. A corredo della diagnosi può essere utile un esame ecografico. 
L’ esame del sangue è indispensabile per la diagnosi delle forme reumatiche.
La terapia si può avvalere di un trattamento fisioterapico, può richiedere una infiltrazione 
locale di corticosteroidi, ove non esistano controindicazioni al loro uso. Nelle forme croniche 
può rendersi indispensabile e decisivo un semplice ma delicato intervento chirurgico (tenolisi). 
L’intervento viene condotto in anestesia locale e in forma ambulatoriale, consiste nella 
sezione della puleggia A1 e nell’eventuale asportazione della sinovia ispessita e permette una 
definitiva guarigione.

Dott. Salvatore Falcone                                                                                                                              

LA TUA MISERICORDIA

ODONTOIATRIA MODERNA ALLA MISERICORDIA DI RIFREDI
Il Dottor Mitola Marco Odontoiatra, Master in chirurgia Orale, Odontotecnico nominato Cultore 
della Materia in Clinica Odontostomatologica presso L’Università di Firenze (2018/19) membro 
del Comitato Etico area Vasta Centro Regione Tosca nominato nel triennio 2021/24 in qualità 
di esperto in Odontoiatria introduce presso l’ambulatorio della Misericordia di Rifredi 
l’opportunità dell’IMPRONTA DIGITALE.
Con la Metodica Carestream CS 3700 si apre un’era digitale di ultima generazione che 
rivoluziona l’approccio alle cure protesiche, conservative e ortodontiche in maniera semplice, 
rapida, minimamente invasiva e con altissima precisione.
La fastidiosa impronta con la pasta che intimorisce adulti e bambini diventa parte del passato. 
Una scansione intraorale con un lettore rileva tutti i dati per eseguire corone dentali, 
apparecchi ortodontici invisibili o tradizionali, intarsi (grosse otturazioni) faccette estetiche 
(rivestimenti dei denti) e altri dispositivi medici su misura. Contemporaneamente all’impronta 
si rileva IL COLORE con estrema precisione in una manovra unica che dura mediamente 30 
secondi…sì 30 secondi dove il paziente deve solo tenere la bocca aperta e non avrà nessun 
disturbo.
Le impronte digitali sono elaborate da un software dove si eseguono virtualmente i lavori 
con possibilità di avere delle visualizzazioni per una migliore previsione e comunicazione al 
paziente.
Tale apparecchiatura viene messa a disposizione dal Dottor Mitola ai suoi pazienti.

ODONTOIATRIA

POLIAMBULATORIOPOLIAMBULATORIO

ORTOPEDIA
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 La Pediatria è una branca della medicina relativamente giovane: basti pensare che fino 
agli anni ’60 del secolo scorso non esisteva ancora una assistenza di base specificamente 
dedicata all’età evolutiva: erano  i medici condotti in prima persona a gestire i problemi di 
salute del bambino, il più delle volte arrangiandosi lodevolmente nella cura delle malattie 
infantili. 
Oggi la pediatria non è solo cura delle malattie o la “medicina interna del bambino”, come un 
tempo si diceva, ma anche - forse soprattutto- prevenzione ed educazione sanitaria. Molte di 
quelle malattie infantili, infatti, non esistono più, grazie alle vaccinazioni ed ai progressi della 
scienza medica in generale, ma quel che si è ancora più modificato è lo scenario nel quale 
opera la pediatria: nascono sempre meno bambini e l’età media dei genitori è più elevata. 
Tutto ciò da una parte comporta che i nonni, con il loro prezioso carico di esperienza, siano 
per ragioni anagrafiche sempre meno coinvolti nella custodia dei nipoti e dall’altra i genitori, 
proprio per le aspettative che si creano intorno ad un figlio la cui nascita è stata a lungo 
“ponderata” siano spesso presi da ansie non del tutto giustificabili, per la risoluzione delle 
quali si rivolgono direttamente al pronto soccorso, quando invece -cosa che negli ultimi 
tempi è venuta un po’ a mancare per le ben note contingenze- sarebbe forse sufficiente un 
confronto più diretto e costante col pediatra di fiducia. 
Non va infine dimenticato che, negli ultimi decenni, molto è cambiata anche la composizione 
della popolazione, sempre più multietnica e che sempre più ci dobbiamo avviare  a seguire 
quel che in altri paesi si è realizzato nel campo dell’integrazione: in questo la Pediatria può 
e deve avere un ruolo fondamentale, mantenendo il rispetto di quelle che sono le tradizioni 
culturali e religiose ma al tempo stesso fornendo a tutti i mezzi necessari alla promozione della 
salute per la popolazione adulta del futuro.

Dott. Giovanni Maria Poggi

PEDIATRIA
SPORTELLO DI PSICOLOGIA ON-LINE
Da settembre 2021 La Misericordia di Rifredi ha uno sportello psicologico in telemedicina, 
ovvero incontri di psicologia che si possono tenere on-line. Gli incontri sono sia per le 
situazioni da stress dato dalla pandemia covid-19, sia per qualsiasi altra problematica, 
anche se l’apertura dello Sportello di Psicologia On-line nasce dal fatto che l’emergenza 
pandemica ha scatenato un insieme di vissuti che si delineano come emergenza psicologica 
conclamata. 
Lo Sportello dà la possibilità a chi non può recarsi presso l’ambulatorio di usufruire del 
supporto di due psicoterapeute specificamente formate sull’emergenza. Viene offerto 
un percorso di supporto per le difficoltà emerse in questo ultimo anno e mezzo, in cui la 
pandemia ha travolto la nostra quotidianità e che per molti rende difficile il ritorno ad una 
vita di tutti i giorni. Gli incontri sono volti sia alle richieste di psicoterapia generica, ma 
anche per elaborare le emozioni date, ad esempio, dallo stress, da un lutto, dalla solitudine 
e l’isolamento, dall’affaticamento, dalla paura, dall’ospedalizzazione o da altre situazioni 
disagevoli, utilizzando tecniche riconosciute e validate come la Mindfulness o l’E.M.D.R. che 
qui spiegheremo brevemente. 

La dott.ssa Silvia Chiavacci, psicologa e psicoterapeuta Psicosintetica, esperta in 
Mindfulness e Tecniche di Meditazione Creativa lavora con tecniche che favoriscono la 
consapevolezza corporea ed emotiva dei disagi che si presentano ( ansia, shock emotivi, 
depressione…). Il lavoro favorisce la presenza ed è e volto a riportare l’asse dello stress in 
una situazione di equilibrio in un tempo sempre minore. E’ un protocollo che si avvale di 
idonee tecniche. La dott.ssa Chiavacci riceve on line il mercoledì con orario 15.00-19.00. 

La dott.ssa Eleonora Romanini è esperta nell’uso dell’E.M.D.R., una tecnica nata 
specificamente per le situazioni traumatiche ma ampiamente usata in tutti i settori della 
psicoterapia (malattie, lutti, panico, incidenti, ansia ecc.), nonché nelle tappe del ciclo di vita, 
e che permette l’elaborazione emotiva degli eventi disagevoli. La dottoressa Romanini riceve 
on-line il martedì ore 14,30/20,00. Si effettuano incontri individuali o di gruppo. 
Troverete ampia descrizione dei percorsi proposti, nei video presenti sui canali social della 
Misericordia di Rifredi. 

Per informazioni e modalità di prenotazioni contattare, direttamente di persona o 
telefonicamente, l’apposito -Punto informativo di Telemedicina- attivo all’interno del 
Poliambulatorio nei giorni lunedì e martedì 14:30-16:30 sabato 9:00-11:00, 
chiamando il numero 055.4269297 o inviando un’e-mail a: 
telemedicina@misericordiarifredi.org.

Dott.ssa Silvia Chiavacci e Dott.ssa Eleonora Romanini

TELEMEDICINA / PSICOLOGIA
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Presso  il nostro Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi offriamo alla cittadinanza 
l’Ambulatorio di Telemedicina.

Che cosa è la Telemedicina?
Con Telemedicina si intende la possibilità di utilizzare la tecnologica attuale per offrire  
assistenza sanitaria a distanza. In questo modo offriamo la possibilità ai pazienti di usufruire 
di alcuni servizi specialistici comodamente da casa senza doversi recare fisicamente presso 
la struttura.
In pratica viene data la possibilità ai professionisti di prestare assistenza sanitaria anche a 
distanza (quindi senza trovarsi  nella medesima località), utilizzando smartphone, tablet o 
computer tramite  una linea internet.
La Telemedicina è salita alla ribalta all’inizio del 2020 come risposta alla resilienza del settore 
sanitario duramente offeso dalla pandemia COVID-19 anche se da anni è presente come 
metodologia, oggi sicuramente più apprezzata da tutti.
Questo sistema assistenziale trova più applicazioni nel campo della Medicina. 
Ad oggi nel nostro Poliambulatorio abbiamo iniziato con la consulenza psicologica, 
sicuramente a breve contiamo di inserire anche altre specializzazioni.
In futuro potremmo estendere la metodica ai controlli post-trattamento o al follow-up nel caso 
di malattie croniche ed anche alla trasmissione più rapida di prescrizioni farmaceutiche.

Per informazioni e modalità di prenotazioni contattare, direttamente di persona o 
telefonicamente, l’apposito -Punto informativo di Telemedicina- attivo all’interno del 
Poliambulatorio nei giorni lunedì e martedì 14:30-16:30 sabato 9:00-11:00, 
chiamando il numero 055.4269297 o inviando un’e-mail a: 
telemedicina@misericordiarifredi.org.

Luca Trombetta

TELEMEDICINA 
POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI

Via delle Panche, 41/49 - 50141 Firenze
Direttore sanitario: Dott. Cesare Francois

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 anche dalle 20,00 alle 21,30

PER PRENOTARE LE VISITE CON I NOSTRI 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

 Tutti gli utenti del Poliambulatorio 
possono accedere al servizio “prenota online” accessibile 

dal sito www.misericordiarifredi.it

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

OR A RIO  DEI  MEDICI

AGGIORNATO A GENNAIO 2022



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

Direttore sanitario: Dott. Cesare Francois

ORARIO DEI MEDICI SPECIALISTICI

AGOPUNTURA Dott.ssa DI LERNIA Rosa
Dott.ssa SANTARLASCI Veronica

Mercoledì
Martedì

Ore 16,00
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 
1°-2° 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 1°-3° Venerdì Ore 14,30

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

Mercoledi
Lunedì 

2°-4° Giovedì

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

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA LASER

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. MILANESI Nicola

Martedì 
4°Sabato

1°-2°-3° Venerdì

Martedì 
2°-4°-5° Venerdì

1° Sabato
1°-3° Martedì

4° Sabato

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

Ore 10,00
Ore 15,30

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

DIETISTA/NUTRIZIONISTA

NUTRIZIONISTA

Dott.ssa FANFANI Sandra

Dott.ssa BALDINl Eva

Dott.ssa FANFANI Sandra

Martedì 
Venerdì  

Venerdì
Venerdì
Martedì

Ore 10,00
Ore 15,00

Ore 8,30
Ore 14,30
Ore 10,00

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 Ore 14,30

FISIOTERAPIA

GINNASTICA
PELVI-PERINEALE

OSTEOPATIA

Dott.ssa CALZERONI Tiziana

Dott. GHEZZI Michele
Dott. MONTAGNI G. Carlo

FKT PARIGI Gianluca

Dott.ssa RAFFAELLI Sara

Dott. GHEZZI Michele

Dal Lunedì al Venerdì

Giovedì
Lunedì

Martedì - Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Sabato

Lunedì
Giovedì

Lunedì

Ore 9,00
Ore 14,30
Ore 15,00
Ore 14,30

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 Prof. LAFFI Giacomo Lunedì
2°- 4° Giovedì

Ore 9,30
Ore 10,00

GERIATRIA Dott. MAYER Federico Lunedì Ore 15,00

GINECOLOGIA
Visita ed esami 
Pap-test,
Tampone, Ecografie

Dott.ssa BERLOCO Palma

Dott. CAMBI Roberto
Dott. FRANCINI Paolo
Dott.ssa RALLI Eleonora
Dott.ssa SPATARO Elisa

Martedì 
Venerdì
Sabato
Lunedì

Giovedì
Mercoledì

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

Ore 14,30
Ore 14,30

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
Prof. MARTELLONI Massimo

su appuntameno

su appuntameno

NEFROLOGIA Prof. AMATO Marcello
Dott. MANCINI Giovanni

2° Mercoledì

1°-3° Giovedì
Ore 15,30
Ore 8,30

NEUROLOGIA Dott.ssa BRACCO Laura
Dott.ssa CAMPANI Daniela

2°-4° Giovedì

Giovedì
Ore 9,30

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 GALANTE Maria Luisa

Martedì  

Giovedì

Venerdì

Ore 15,00

Ore 9,00

Ore 16,00

OCULISTICA 

CAMPO VISIVO

OCT 
(Tomografia Ottica Computerizzata)

Dott. ALLEGRANTI Marco 
Dott. BACCI Giuliano 
Dott. DI SALVO Dario 
Dott. FALCONE Francesco 
Dott.ssa GIAMBENE Barbara
Dott. MONTANO Mauro

Dott.ssa NARDI Annamaria

Dott. PALADINI Iacopo 

Dott.ssa PUGLIOLI Sara

Dott.ssa GIAMBENE Barbara

Giovedì 
Mercoledì

Giovedì 
Venerdì 
Martedì 
Lunedì

Venerdì
Lunedì

Martedì 
Mercoledì 

Sabato
Venerdì

Martedì
Giovedì

Martedì

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

Ore 14,30
Ore 14,30
Ore 20,00

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

Ore 14,30
Ore 9,00

Ore 17,00

Ore 14,30
Ore 14,30

Ore 14,30

ODONTOIATRIA Dott. D’ARIENZO Arturo

Dott.ssa FORMICHINI BIGI
Maria Eleonora

Dott. FORMICHINI BIGI Franco

Dott.ssa FORMICHINI BIGI
Lucrezia

Dott. FORMICHINI BIGI Luigi
Federico
Dott. MITOLA Marco

Lunedì 
Giovedì
Lunedì 

Mercoledì 
Giovedì
Martedì 
Venerdì
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

Lunedì 
Mercoledì

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

Ore 14,30 
Ore 9,00

Ore 15,00
Ore 16,00
Ore 17,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 20,00
Ore 15,00

ONCOLOGIA Prof.ssa MAZZEI Teresita 4° Giovedì Ore 10,00

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

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

Martedì 
Lunedì 
Lunedì

1°- 3°-5° Giovedì

Ore 16,30
Ore 8,45

Ore 15,00
Ore 9,30
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ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

Prof. D’ARIENZO Michele
Dott. FALCONE Salvatore

2° - 4° Sabato 

Martedì
Ore 9,00 
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. PONTONE Filippo

Dott. VALLIN Enrico

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

Lunedì
Lunedì

Giovedì
Lunedì

Venerdì
Mercoledì

Sabato
Martedì
Venerdì

Lunedì

Mercoledì

Ore 15,30
Ore 20,00
Ore 16,00
Ore 9,00
Ore 9,00

Ore 15,00
Ore 9,00

Ore 14,45
Ore 14,45

Ore 15,00

Ore 10,00

PEDIATRIA Dott. POGGI Giovanni Maria Giovedì Ore 15,00

PNEUMOLOGIA
Visita e Spirometria

Prof. CHELUCCI Gian Luca Giovedì Ore 15,30

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 20,00
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 MARANGI Valeria
Dott.ssa MINGIONE Eloisa
Dott.ssa MORELLI Valentina 
Dott.ssa ROMANINl Eleonora

Lunedì
Giovedì
Martedì 

Mercoledì
Martedì
Lunedì 

Venerdì 
Venerdì

Ore 14,30
Ore 8,30
Ore 9,00
Ore 8,30

Ore 14,30
Ore 20,00

Ore 9,00
Ore 14,30

REUMATOLOGIA Dott.ssa ORLANDI Martina 1°- 3° Lunedì Ore 14,30

UROLOGIA

Uroflussometria

Dott.CAROASSAI GRISANTI Simone
Dott.PILI Alessandro
INFERMIERE

Venerdì
Lunedì
Lunedì

Ore 15,00
Ore 14,30

Ore 8,30

SERVIZI INFERMIERISTICI

I NOSTRI INFERMIERI: Dott. Adriani Marco  Dott.ssa Luchi Eva  Dott.ssa Quilici Emma

Le prestazioni vengono svolte su appuntamento sia in ambulatorio che a domicilio

Attività in ambulatorio dal LUNEDÌ al VENERDI’ 8.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00 
e il SABATO 8.00 - 13.00
Attività a domicilio dal LUNEDÌ al SABATO 8.00 - 12.00

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

Iniezioni, prelievi, medicazioni, somministrazione terapie, 
clisteri, rimozione punti sutura, gestione cateteri vescicali, 
stomie, tracheostomie e accessi vascolari

Per tutte le prestazioni è necessaria la prescrizione medica



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 e Notturno 055.4220200 / 055.4269206 / onoranze@misericordiarifredi.org
>GRUPPO ASSISTENZA CENTRO ANZIANI: 055.4269251 assistenza@misericordiarifredi.org
>GUARDIA MEDICA: 0573.454545

ELETTROCARDIOGRAMMA
ECG per attività sportiva non agonistica e pre operatorio 
Lunedì - Venerdì 16:30 - 18:00 Sabato 11:30 - 12:30

ECG diagnostico con visita cardiologica

HOLTER PRESSORIO E CARDIACO
Lunedì - Sabato 11:00 - 12:00

ECG CON CICLOERGOMETRO (Prova da sforzo)
Martedì 12:00 - 13:00  Giovedì 9:00 - 10:30

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO
Lunedì 9:00 - 12:00  Martedì 9:30 - 12:00  15:30 - 18:00  Venerdì 8:30 - 12:00  Sabato 9:00 - 12:00

UROFLUSSOMETRIA
Lunedì 8:30 - 9:00

CAMPO VISIVO
Martedì e Giovedì 14:30 - 18:30

OCT (TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA)
Martedì 14:30 - 18:30

ESAME VESTIBOLARE (Con vasche)
Lunedì 15:00 - 17:30  Mercoledì 10:00 - 13:00

SPIROMETRIA (Con visita)
Giovedì 15:30 - 18:30

ECOCOLORDOPPLER VASCOLARE
Lunedì 15:15 - 16:45  Mercoledì 10:30 - 12:00  Venerdì 10:00 - 12:40 e 15:00 - 18:00 

ECOGRAFIE
Martedì 14:30 - 19:00  Mercoledì 09:30 - 13:00  Giovedì 8:30 - 13:00 e 14:30 - 19:00

Tutti gli esami sono refertati da Specialisti del Poliambulatorio
Per tutte le prestazioni è consigliata la prescrizione medica

Per prenotazioni telefonare allo 055.4269360

S E R V IZ I  D I  D I A GNO S T IC A  S T R U M E N TA L E LA TUA MISERICORDIA
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Il gruppo infermieri del Poliambulatorio
n questo 2021 il gruppo infermieri della Misericordia spegne 
8 candeline e ciò che è nato come un “esperimento” si rivela 
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 (la nostra e quella dei nostri 
cari) il tutto legato alla volontà di mantenere il servizio attivo per le esigenze 
assistenziali della comunità. 
Questo ci mette continuamente a dura prova, ma nonostante le 
complessità del periodo siamo fieri di fare la nostra parte. 
Ad oggi il servizio ha garantito le medesime tariffe, ha cambiato locazione 
(inserendosi all’interno del Poliambulatorio) ed ha ampliato le prestazioni 
con l’esecuzione dei tamponi drive e walk-through  oltre ai domiciliari. 
Nel 2021 sono state erogate più di 3480 prestazioni infermieristiche 
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 
anche attività di supporto ai medici del Poliambulatorio, in particolare per 
l’esecuzione di elettrocardiogrammi, l’applicazione di holter cardiaci e 
pressori, refertati dai cardiologi, per la registrazione delle uroflussometrie, 
refertate dagli urologi, e nell’assistenza ai cardiologi durante le prove da 
sforzo.
Altro progetto che con entusiasmo stiamo intraprendendo dall’estate del 
2021 è quello relativo alla collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze 
della Salute Umana dell’Università di Firenze. Tale iniziativa, coordinata 
dalla consorella Lucia Gigli, ci permette di dare un contributo professionale 
importante per la formazione dei nuovi studenti di infermieristica dell’AOUC, 
che ci ha scelti per ospitare gli studenti tirocinanti del terzo anno. 
Condividiamo la speranza comune di uscire il prima possibile 
dall’emergenza sanitaria che ci ha investito, così da poter ripartire davvero 
e realizzare tutti quei progetti che abbiamo dovuto abbandonare per 
affrontarla incrementando 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 
2021.

Emma Eva e Marco

I

SERVIZIO INFERMIERI

SERVIZIO CIVILESERVIZIO INFERMIERI

I Progetti di servizio civile a Rifredi
e attività di servizio civile del 2021 hanno visto la partenza di 
un progetto di servizio civile universale, al quale partecipano 
14 ragazzi, iniziato ad aprile e che terminerà 2022. Di questi 14 
alcuni si sono iscritti come volontari e ora stanno frequentando 
il livello avanzato. 
11 di loro sono impiegati all’ufficio servizi (dove svolgono 

servizi sociali e trasporti di ordinaria) e 3 all’ambulatorio (qui fanno servizio 
cassa, prenotazioni e accoglienza utenti).
 
Il servizio civile regionale consta di tre persone che sono entrate in servizio i 
primi di novembre 2021, anche per loro le attività riguardano principalmente 
lo svolgimento dei servizi sociali.

Le modalità di accesso al progetto prevede una domanda specifica sul sito 
sul sito del Ministero, se si tratta dell’Universale, o sulla piattaforma del 
Coordinamento Operativo Soccorso per i progetti regionali, entrambi 
prevedono una selezione a seguito di un colloquio e la stesura di una 
graduatoria. 

Sulla base della graduatoria vengono chiamati coloro che raggiungono un 
punteggio minimo prefissato, per questo motivo può succedere che non 
tutti coloro che scelgono il progetto vengano poi selezionati. 

Il loro impegno orario è di 25 ore settimanali suddivise in 5 ore al giorno per 
il progetto universale mente per il regionale l’impegno orario settimanale 
che è di 30 ora suddivise in sei giorni.
I progetti in partenza per il 2022 saranno diffusi tramite il sito 
www.misericordiarifredi.it

L

SERVIZIO CIVILE
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MUTATURECENTRO ASSISTENZA

Assistenza domiciliare.Una mano tesa
l servizio di assistenza domiciliare nasce molti anni fa con il 
nome di “mutature” per dare un sostegno alle persone non 
autosufficienti, che si trovano in difficoltà a provvedere all’igiene 
personale e nelle manovre per alzarsi la mattina e coricarsi la 
sera.
E’ un servizio che non ha la visibilità della sirena e dei 

lampeggianti, che si muove quasi nell’ombra, ma che negli anni ha 
portato sostegno e calore a tante famiglie che vivono situazioni difficili e di 
solitudine sul vasto territorio di Rifredi.
Questo servizio di assistenza si modula su due fasce orarie: mattutina e 
serale. 
Il servizio serale si svolge nella fascia oraria che va dalle 20,40 alle 22,15 
circa ed è attivo dal lunedì al venerdì (sabati, domeniche e festività escluse). 
Offre un supporto pratico nelle manovre di igiene, di cambio abiti e di 
aiuto per coricarsi, ma il punto di forza sta nella relazione che si viene ad 
instaurare e che porta le persone a sentirsi meno sole ed abbandonate 
dal mondo e noi volontari a misurarsi con un’umanità che ci interroga e ci 
stimola. 
Il servizio della mattina, purtroppo, sta vivendo un grosso momento di 
difficoltà per una carenza di volontari in una fascia oraria (8,00-10,00 circa) 
dove molti sono impegnati con il lavoro o altro. 

L’epidemia di Covid 19 ha poi complicato ancor più le cose, fino al punto 
di costringerci a sospenderlo. Restiamo fiduciosi di poter ritrovare forze 
sufficienti per ricominciare e invitiamo tutti coloro che se la sentissero di 
farsi avanti perché, per esperienza, possiamo garantire che la ricchezza di 
vita che riceviamo è imparagonabile rispetto alla fatica di cedere un po’ del 
nostro tempo.

Ringraziamo infine tutte le consorelle e i confratelli che, anche in un 
tempo difficile come quello che stiamo vivendo, hanno reso possibile lo 
svolgimento di questo servizio. 
Che il nostro operare ci dia l’opportunità di crescere in umanità e di sentire, 
attraverso i gesti che compiamo, la carezza del Signore sulle nostre fatiche.

Per informazioni
Marta (3356826190)

Fabio (3203791374)

I

GRUPPO MUTATURE

opo un periodo di chiusura forzata, finalmente il centro 
diurno della Misericordia di Rifredi ha riaperto i suoi locali 
mettendosi a disposizione della comunità e del quartiere, 
con nuove iniziative e servizi.
Le nostre attività ricreative sono svolte per stimolare le 
facoltà della persona e per mantenerla attiva, sia sul piano 

psicologico che fisico, ma anche per far sì che gli ospiti possano nuovamente 
coltivare le relazioni sociali.

La struttura è dotata di spazi 
comuni per le attività di 
intrattenimento, alcune stanze 
relax, una mensa e un ampio 
giardino interno dove, nelle 
giornate di sole, gli ospiti 
possono passeggiare o riposare 
all’aria aperta.
Per migliorare le attività del 
centro diurno dal 2021 è stata 
introdotta la figura dell’educatrice 

che quotidianamente suggerisce vari esercizi e passatempi *.

Attualmente l’inserimento al centro assistenza è rivolto solo a persone 
completamente o parzialmente autosufficienti ed è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 08.00 alle 16.00.
Per qualsiasi informazione contattare il numero 055/4269260.

Gli operatori del centro

D

CENTRO ASSISTENZA

Bentornati al centro diurno

*La Parola alla nostra educatrice
Io sono Elisa, l’educatrice del centro diurno della Misericordia di 
Rifredi. Le attività che vengono proposte agli ospiti si attengono 
ad una programmazione settimanale che spazia dai laboratori 
creativi e cognitivi, alla ginnastica, alla lettura, ai giochi di gruppo, 
alla visione di film, al karaoke, ma con assoluta morbidezza e 
rispetto delle inclinazioni e della volontà degli utenti coinvolti.
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PRESTITOPRESIDI VISITE AI CONFRATELLI

a Misericordia di Rifredi intende ripartire con l’importante 
servizio delle visite e i colloqui telefonici ai Fratelli e alle Sorelle, 
anziani o ammalati, che da decenni si tramanda. E’ bello 
nutrire i rapporti con le persone che hanno fatto la storia della 
Misericordia ed è anche un modo per farli sentire ancora parte 
di essa.  

Confidiamo nella vostra collaborazione per rendere note situazioni di 
fragilità che potranno essere comunicate alla consorella Anna Maiore.
Che Dio ve ne renda merito

L

Le visite ai confratelli.
Un servizio simbolo di Misericordia

uesto è uno di quei servizi silenti, che arricchisce l’offerta di sostegno 
sociale sul territorio da parte della nostra Misericordia e che, durante 
la pandemia, ha risentito molto della sua sospensione.
Nel corso del 2021, abbiamo ripreso, anche se in modo limitato 
l’attività, che si calibra su tre giorni feriali (per i giorni e gli orari 
consultare il sito della Misericordia – www.misericordiarifredi.it – sotto 

la voce “centro assistenza”, o telefonare al centralino 055.42691). 
Nel 2021 il servizio è rimasto attivo anche nel mese d’agosto, questo è stato possibile  
grazie alla disponibilità di alcuni fratelli, consci del fatto che il bisogno arriva in 
qualsiasi momento.
Lo sportello di prestito presidi è un supporto pratico nella quotidianità, in quanto non 
sempre si può prevedere quando si può aver bisogno di un ausilio: un intervento 
ortopedico urgente, in seguito ad un incidente o ad un intervento programmato; una 
persona che non cammina più in modo autonomo ed ha bisogno di un supporto. 
Ecco che noi possiamo fornire una carrozzina, un deambulatore ascellare 
o quant‘altro necessario in attesa che la problematica si risolva o mentre si 
aspetta venga processata la richiesta all’USL o, in caso di invalidità, nell‘attesa 
dell‘assegnazione dell‘ausilio specifico. 
In questi momenti i pazienti possono contare su di noi.
Gli ausili disponibili presso la nostra Confraternita sono: lettini ospedalieri, sedie a 
rotelle, deambulatori ascellari, roller, stampelle, materassi e cuscini antidecupito, 
aste flebo ed altro.
Gli oggetti messi a disposizione provengono da lasciti e/o donazioni di persone che, 
avendoli acquistati per necessità poi non ne hanno avuto più bisogno.
Al prestito possono accedere tutti senza particolari procedure burocratiche,
giusto qualche piccola regola per il buon funzionamento del servizio.
In pratica, basta venire presso la Misericordia negli orari stabiliti (vedi sito o telefono 
come indicato sopra) lasciando il proprio nome, un recapito e un deposito cauzionale 
che varia in base all‘ausilio. Il loro trasporto è a cura degli utenti con i propri mezzi; 
per quelli più ingombranti, come letti e sollevatori, possiamo dare un contatto per 
l‘eventuale trasporto.
Il periodo massimo di utilizzo è stato limitato a quattro mesi per consentire anche ad 
altri utenti di poterne usufruire.
Il deposito della cauzione infruttifera è necessario per incentivare gli utenti a riportare 
gli oggetti avuti in prestito, nel momento in cui cessa la loro necessità all‘utilizzo.
Alla restituzione degli oggetti l’importo della cauzione verrà restituito, conteggiando 
una cifra mensile in proporzione al periodo dell‘utilizzo, di cui verrà rilasciata regolare 
ricevuta. 
Questi  proventi verrano reimpiegati per migliorare il servizio e per le spese di
ordinaria manutenzione degli ausili.

Giuliano, Laura, Maria Letizia, Marisa e Mario

Q

PRESTITO PRESIDI

Il prestito degli ausili sanitari
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uello del centralino è un angolo di benvenuto, chiunque si 
affacci alla Misericordia incontra i centralinisti.
Ma cosa fa il centralinista? 
Risponde a tutte le telefonate che arrivano, dispensa 
informazioni e smista ai settori interessati le chiamate in 
modo da poter dare risposte chiare e puntuali. Il centralista 

accoglie con gentilezza chi entra, tiene sotto controllo le partenze e i rientri 
dei fratelli che escono per svolgere i servizi di trasporto socio-sanitario e 
dà il via alle chiamate d’emergenza che arrivano dal 112. È un po’ il punto 
nevralgico del nostro piazzale, della nostra Misericordia. 
L’impegno richiesto e messo in campo dai volontari che prestano servizio al 
Centralino è notevole, questa postazione è aperta 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno.
Noi che nella vita abbiamo scelto di essere operatori sanitari (per 
dedizione), amiche, e adesso volontarie, stiamo mettendo tutto il nostro 
entusiasmo, la buona volontà e tanta voglia di collaborare nella gestione 
del servizio al Centralino. Abbiamo salutato Salvatore e cogliamo qui 
l’occasione per ringraziarlo di tutto il lavoro prezioso che ha fatto e insieme 
alla veterana Luciana ci mettiamo alla prova nel ruolo di collaboratrici del 
centralino. 
I loro consigli e la loro esperienza ci serviranno per fare un ottimo lavoro! 

Martina e Belinda

Q

CENTRALINO

Da dove tutto passa, parte e arriva

Festa del Volontariato 2021

CENTRALINO
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DONATORI DI SANGUE

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 nè superuomini né eroi, è 
sufficiente essere sani, aver compiuto diciotto anni ed avere un cuore 
grande, grande, grande.

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

O

DONATORI DI SANGUE

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.

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

DONATORI DI SANGUE

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 ………………………………………………

Piccoli Soccorritori Crescono
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Gruppo di Auto Mutuo Aiuto alla Misericordia

PROTEZIONE CIVILE GRUPPI GAMA

..sotto un’unica regia
anno appena trascorso ce lo aspettavamo diverso. Dopo 
l’emergenza Covid del 2020, in cui la Protezione Civile si 
è trovata in prima linea su tutti i fronti, ‘tirata per la giacca’ 
da qualunque ente possibile ed immaginabile per i servizi 
più disparati, ci saremmo augurati di poter riprendere la 
normale attività legata a compiti informativi, di prevenzione ed 

emergenziale.

Distribuzione di mascherine a parte (1,8 milioni a Firenze nel 2020...), invece 
tutto è proseguito anche per il primo semestre ‘21, e solo a partire da fine 
settembre si è assistito ad un deciso rallentamento del coinvolgimento del 
Sistema, con un ritorno, se non alla normalità, a ritmi più ‘umani’.

Inutile nascondere che ciascuno di noi abbia accumulato stanchezza e 
tensione e che più volte il Sistema di Protezione Civile sia andato vicino a 
punti di rottura ed esaurimento psicofisico. Ciò nonostante, le risposte sono 
sempre state tempestive, positive, e le disponibilità non sono mai mancate. 
Tutti hanno collaborato sotto un’unica regia per cogliere l’obiettivo comune. 
Nessuno è rimasto solo: i pasti e le medicine a domicilio, i supporti alle 
scuole, alle università, alle fermate autoferrotramviare, ai luoghi pubblici 
di aggregazione, le attività emergenziali per le allerte meteo, i rischi 
idrogeologici, le ondate di calore... e chi più ne ha più ne metta.

Un grazie di cuore allo spirito di abnegazione e sacrificio di tutti coloro che 
hanno reso possibile tutto questo!

Daniele

L’

PROTEZIONE CIVILE

el febbraio 2019 la Misericordia di Rifredi, in collaborazione 
con File (Fondazione Italiana di Leniterapia) ha aperto un 
servizio di accompagnamento e di sostegno al lutto attraverso 
un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto che consenta di affrontare il 
dolore della perdita di un proprio caro.

Dopo circa un anno dall’apertura del Gruppo ci siamo trovati a fronteggiare 
la pandemia da coronavirus, con la conseguente chiusura dello spazio che 
ci aveva ospitato all’interno della Misericordia di Rifredi.

E’ stato quindi necessario trovare una modalità diversa in grado di dare 
continuità all’esperienza in corso per fronteggiare l’isolamento dei singoli 
partecipanti e l’ansia ad essa connessa.

Alla fine del mese di aprile del 2020 abbiamo così deciso di utilizzare 
la piattaforma web di zoom, che ci ha permesso di raggiungere 
settimanalmente tutti i componenti del Gruppo (10 utenti e due facilitatori).

A settembre del 2021 abbiamo ripreso ad incontrarci in presenza. 
Purtroppo gli spazi nella sede della Misericordia di Rifredi adibiti a questo 
particolare servizio non potevano essere utilizzati. Abbiamo così deciso 
in collaborazione e con il sostegno di File di trovare una situazione adatta 
ad ospitare il Gruppo di Leniterapia, in attesa che i locali all’interno della 
Misericordia possano essere di nuovo accessibili. 

Il Gruppo si riunisce sempre nel Quartiere 5 (zona Careggi), a giovedì 
alterni, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

Per accedere al Servizio occorre chiamare il numero telefonico 
055 2001212 (File), dire di aver conosciuto il servizio tramite la 
Misericordia di Rifredi. Sarete quindi, se disponibili, invitati ad un colloquio, 
iniziando così l’inserimento nel Gruppo.

Andrea

N

GRUPPI GAMA
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Festa di San Sebastiano 2021Festa di San Sebastiano 2021
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BANDINI BRUNO 
BARBETTI CARISIO 
BELLAN ANTONIO 
BRACHI ALBERTO 
CAMPAI CARLO
CAPECCHI LILIA 
CIANCIULLI SALVATORE
DE LUCA ROSA
DOSIO CECIONI PAOLA
FAINI ELVIO 
GIOVANNINI ALESSANDRO 

MALFETTI AUGUSTO
MANNINI PAOLO
MATTESINI ANTONIO 
MAZZOLI FRANCO
MICCINESI ARMENO
MINELLI MARGHERITA
NIZZI MARIA CARMELA
PARIGI GIOVANNI
PESTELLINI ALESSANDRO
ROCCABIANCA MARIO
RONTANI FRANCO

ROSATI FRANCESCO 
ATTILIO
RUBOLOTTA MARINELLI 
ROBERTA
SANTI CERTINI ANNA
TINTI EVA
ZANARDI LUIGI

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

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

ONOR A NZE FUNEBRI 
MIS ERICORDI A  DI  R IFREDI

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

>Servizio Diurno e Notturno: 
Tel / 055.4220200 055.4269206
Fax / 055.4269250
onoranze@misericordiarifredi.org

CONTATTI

CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA DEFUNTI E ONORANZE FUNEBRI
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CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA

Il Centro riapre le sue porte
l Centro Ascolto Antiusura alla Misericordia di Rifredi, una realtà 
pluridecennale al servizio del Quartiere e della cittadinanza in 
genere. 

Per i noti motivi di sicurezza imposti dalla pandemia da 
Covid-19 che stiamo tuttora vivendo, l’Ufficio utilizzato per 

i colloqui in presenza è rimasto chiuso, ma i volontari del Centro di 
Ascolto hanno continuato a fornire le loro consulenze dalle loro abitazioni, 
attivando il così detto ” smart working “ , cercando di prospettare 
soluzioni alle problematiche ancora più accresciute dal lungo periodo di 
emergenza  socio-sanitaria. 

Questa nuova modalità di operare, in un servizio generalmente basato sullo 
scambio diretto di informazioni con le persone, in cui anche la visione dei 
primi documenti è immediata, ha comportato per i volontari un maggiore 
impegno a comprendere compiutamente le necessità dei richiedenti e a 
fornire adeguate consulenze e consigli esclusivamente per via telefonica. 
Lo scambio di messaggi via Internet si è dimostrato di grande utilità, ma 
non ancora di utilizzo generalizzato. 

Ci piace credere tuttavia di essere riusciti, nonostante tutto, a trasmettere 
la fiducia necessaria agli utenti che, dopo qualche momento di 
comprensibile diffidenza iniziale, si sono aperti e confidati come se “ in 
presenza “.

Dal 2 Dicembre 2021,anche l’Ufficio del Centro Ascolto Antiusura 
ha riaperto al pubblico, pertanto siamo nuovamente in grado di 
accogliere quanti avranno necessità di esporre problematiche legate a 
sovraindebitamento o ad altre motivazioni che hanno portato allo stato di 
bisogno.

Il Centro Ascolto riceve il Martedì e il Giovedì dalle ore 18,00 alle 
19,00 previo appuntamento al n. 055/4269216.

I Volontari del Centro Ascolto Antiusura

I
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SOSTIENICI

DONATE
love

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



Suppl. Al bimestrale “ Il Notiziario della Misericordia di Rifredi “
Gennaio 2022, anno 29 - N°.73

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


