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Il nostro tempo al vostro servizio
Lettera del Governatore
La pandemia da Covid-19
ha condizionato fortemente la vita di tutti noi, Fratelli
e Sorelle della Confraternita di Misericordia di Badia a Ripoli, che siamo stati
chiamati a compiere i nostri
servizi con uno sforzo ed
una intensità che non hanno
mai avuto precedenti nella
nostra storia. E non sembra
che sia ancora finita.
Sono orgogliosa di affermare che lo splendido impegno incensante dei Fratelli
e delle Sorelle ha consentito alla nostra Confraternita di assicurare non solo il
costante e regolare servizio di emergenza -per altro aumentato in maniera
esponenziale nei mesi di
picco del contagio- e dei
trasporti sociali, ma è riuscita a fornire alla popolazione
anche una serie importante
di servizi aggiuntivi legati
alla pandemia: distribuzione
delle mascherine, servizio
tamponi, incremento della
distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, assistenza e presenza
costante presso l’hub vaccinale, solo per citarne alcuni.
La gioia per questi risultati
positivi non può tuttavia farci dimenticare che in questi

mesi abbiamo subito la perdita di alcuni cari Fratelli e
Sorelle che costituivano un
valido esempio di dedizione
ed affidabilità per la nostra
Confraternita; il gran vuoto
fisico che ci hanno lasciato
non ci impedisce di saperli tutti ancora con noi confermandoci e stimolandoci
nell’impegno del servizio
nelle opere di Misericordia
che ci attende.
In questo momento pare
che l’epidemia stia rallentando la sua corsa grazie
essenzialmente alla campagna di vaccinazione tuttora in corso e che ci vede
attivissimi come sempre; è
tempo di ravvivare la spe-

ranza che squarcia il buio
delle tenebre e cominciare
a progettare tutti insieme il
futuro che ci attende.
Anche per la nostra Misericordia è tempo di guardare
avanti tenendo sempre ferme le proprie radici ed i propri valori fondanti.
Nel corso dell’anno le novità
sono state molte; si è insediato il nuovo Magistrato e,
dopo 50 anni di affettuosa
assistenza spirituale, ci ha
lasciati Don Antonino Spanò,
validamente sostituito prima
da Don Alberto Campaioli
ed ora da Don Robert Swiderski. Durante questo stesso anno tanti ragazzi e ragazze, anche molto giovani,

hanno fatto domanda per
diventare Fratelli e Sorelle
mentre “vecchi” Fratelli che
per vari motivi avevano sospeso il loro servizio, spinti
dal dovere dell’emergenza
sono rientrati in turno.
È con rinnovato entusiasmo
che la nostra Confraternita può e deve affrontare le
sfide del futuro: allargare il
proprio orizzonte e fornire
nel nostro territorio servizi
anche nuovi ma di immutata ed elevata qualità che ci
consentano di riaffermare
nella nostra opera quotidiana la centralità dell’Uomo,
quale nostro Prossimo verso l’assistenza e l’aiuto del
quale tende tutta l’opera

della nostra Confraternita.
Ecco perchè ogni Fratello
ed ogni Sorella della nostra Misericordia non è un
semplice “volontario”, ma lo
strumento di un disegno più
grande al quale è impossibile sottrarci: servire i più
deboli ed i più bisognosi.
È scritto: Beati i Misericordiosi perché avranno Misericordia. E’ per questo che
non possiamo mai cessare
di ampliare i nostri servizi e
di invitare sempre tutti i cittadini del nostro territorio a
partecipare alla vita della
nostra Confraternita perché,
come Fratelli e Sorelle, possano offrire il loro contributo
per svolgerli.
La Confraternita di Misericordia di Badia a Ripoli siamo noi, ciascuno di noi, e
solo impegnandoci tutti in
prima persona ma insieme
potremo vedere crescere
ancora questa nostra realtà per realizzare l’obiettivo
principale della nostra associazione: amare il nostro
prossimo come noi stessi.
Che Dio ve ne renda merito.
Gabriella Sabatini
Governatore

Lorenzo Fizialetti

INDIRIZZO

EMAIL

RECAPITI TELEFONICI

ORARI AL PUBBLICO

Via Chiantigiana 26
50126 Firenze

info@misericordiadibadia.it

+39 055 65367

Lun, Mer 9:00 - 16:00
Mar, Gio 14:00 - 16:00
Ven 9:00 - 12:00
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Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni
Accade spesso che qualche Fratello chieda cosa si
celi dietro questo organo
dal nome un po’ altisonante e dal sapore vagamente
retrò.
È presto detto: ne fanno
parte, oltre l’Assistente Ecclesiastico, quattro Sorelle
e Fratelli, eletti ogni tre anni
dalle Sorelle e dai Fratelli
effettivi e che hanno compiti
molto delicati.
Essi infatti, devono vigilare che tutti gli Organi della Confraternita operino in
osservanza dello Statuto e
dei Regolamenti, fornendo,
se del caso, interpretazioni
inappellabili degli stessi.
Devono, inoltre, deliberare
in tutte quelle situazioni nelle quali il Magistrato adotti

provvedimenti nei confronti di Sorelle o Fratelli e da
questi sia stato proposto un
ricorso avverso tali decisioni.
Devono, infine, sostituire il
Magistrato nelle sue funzioni in caso di dimissioni o
di altro impedimento eccezionale sino a che non siano
state svolte nuove elezioni.
Il Magistrato stesso può sottoporre quesiti al Collegio e
proprio per questo i componenti del Collegio stesso
sono invitati alle riunioni del
Magistrato con poteri consultivi.
Appare chiaro che, per svolgere nel modo migliore tali
compiti, sia necessario che
i componenti del Collegio
debbano essere Sorelle e

Fratelli di lunga appartenenza alla Confraternita e
che abbiano sempre dimostrato doti di equilibrio e di
rispetto nel corso della loro
vita all’interno della Misericordia.
Nel corso del mio servizio
sino da quel maggio 1970,
che ha visto iniziare l’attività
operativa della Misericordia
di Badia, sono stati molti i
Confratelli che hanno svolto
il loro impegno nel Collegio con estrema serietà ed
equilibrio, tanto che sono
state davvero un numero
veramente ridotto le occasioni in cui i componenti del
Collegio sono dovuti intervenire in maniera significativa.
Permettemi di concludere

Il Capo di Guardia
Quando mi si chiede cosa
faccio alla Misericordia
rispondo fieramente che
sono Capo di Guardia; mi
è capitato talvolta però
di leggere nello sguardo
dell’interlocutore una sorta di delusione, come a
sottintendere … “allora fai
un lavoro di ufficio”, “credevo tu fossi più di intervento”, “pensavo tu salissi
in ambulanza a soccorrere i feriti per strada”!
Mi sento di poter dire che,
contrariamente a quanto
si possa pensare, è proprio il CdG a essere in pri-

ma linea, infatti è quella
figura che è responsabile
di tutto quello che accade nella sede e ai fratelli
durante i rispettivi servizi.
Il Capo di Guardia inizia
il suo turno scambiando
con chi lo ha preceduto
le consegne; e deve entrare subito nel vivo delle
questioni in sospeso per
consentire che il servizio
della Misericordia abbia
continuità.
Una volta controllata
la composizione delle squadre e verificata la
presenza dei soccorritori

PARAFARMACIA KASSEL
VIA KASSEL 18 - 50126 FIRENZE
055 6530226 - 344 0158220
parafarmaciakassel@gmail.com

e degli autisti (per quanto
riguarda le emergenze e
i servizi sociali), si prende
visione di tutti quegli impegni di misericordia precedentemente programmati dagli addetti nelle
segreterie.
Se tutto fila liscio è un
piacere: si susseguono
le partenze e i rientri, si
prende atto delle problematiche sorte durante il servizio, si ascoltano
eventuali aneddoti accaduti.
Il capo di Guardia riceve
durante il proprio turno
un discreto numero di telefonate, a volte si assiste
impotenti a dei veri e propri casi disperati, o perlomeno vissuti come tali da
chi te li racconta. In questi casi la voce del CdG
deve essere rassicurante
e di supporto a chi in quel
momento ha solo bisogno di avere un interlocutore gentile che ti possa
soddisfare le richieste.
È importante non solo
per tutti i motivi che avete
potuto leggere in questo
breve articolo, ma per la
sua presenza stessa in
sede a presidio della nostra Misericordia e sempre al servizio dei cittadini
del quartiere.

con una nota personale: è
con vero orgoglio che attualmente ricopro la carica,
che circa quaranta anni addietro è stata di mio babbo Renato, con il quale ho
mosso i miei primi passi nella “mia” Misericordia.

Anch’egli era circondato da
bravissimi Confratelli quali
sono oggi quelli con i quali divido il mio impegno ed
ai quali va il mio più sincero ringraziamento ed il mio
“Che Dio ve ne renda merito!”

Lorenzo Fizialetti

I giovani
Ho deciso di mandare la mia
adesione alla Misericordia di
Badia dopo aver visto una
storia Instagram di un mio
amico già volontario, dove
si richiedeva personale per
la consegna delle mascherine alla popolazione e pasti alle persone Covid+ che
non avevano possibilità
di fare la spesa. Era Aprile
2020, la pandemia ci aveva
appena coinvolto. Avevo l’idea di diventare volontario
già da prima ma nei mesi
precedenti non avevo mai
avuto il tempo. Con l’inizio
della DAD ho deciso di buttarmi in questa nuova esperienza. Poco dopo è iniziato
il Corso di Primo Livello in
associazione e da lì mi sono
approcciato anche ai servizi
di ambulanza ordinaria oltre
che a quello di Protezione

Civile. All’interno della Misericordia di Badia ho trovato
un ambiente molto familiare, accogliente. Noi “ultimi
arrivati” siamo riusciti subito
a fare gruppo con i “vecchi volontari” che ci hanno
coinvolto in numerose attività e ci hanno fatto sentire
parte di una comunità. Nei
mesi mi sono appassionato al servizio di ambulanza,
sentendomi utile per la popolazione in un momento
di estrema difficoltà, aiutato
anche dai nuovi rapporti di
amicizia che si sono creati col tempo con i Fratelli e
le Sorelle di Badia. Spero di
continuare a essere utile alla
Misericordia in ogni situazione di necessità, secondo
le mie possibilità. Adesso
aspetto con ansia l’inizio del
corso di Livello Avanzato!
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Ricordi della Misericordia
CAPITOLO 1 – Il drago

re. Io sono un medico, sa?”
Ora riuscivo a distinguere
cosa aveva nell’altra mano.
Era il tesserino azzurrino
dell’Ordine dei Medici della
provincia di Firenze, l’apriva e
lo chiudeva, con gesto stereotipato, come a nascondercisi dietro, dopo aver mollato
lo spadone.

Sarà stato l’85. Sono appena arrivato in sede, è l’ora
del cambio, saluto il collega
che va a casa a pranzo. C’è
già una chiamata: qualcuno
sta spaccando i vetri delle
finestre della tromba delle
scale di un casamento, che
cadono giù sul marciapiede
e in strada. Sono le due, non
c’è un Fratello a giro, solo il
Capoguardia e l’Autista, un
ragazzo magro, che studia
ingegneria. Andiamo io e lui.
Due minuti e ci siamo.
“Te stai chiuso in macchina e
chiama in sede.” Così era riparato, poi non si poteva lasciare la Dieci (il primo Ducato dell’associazione, nuovo di
pacca) incustodita.

me ed una voce che scandisce:

Appena entro nella palazzina, dal portone d’ingresso, sulla destra una porta è
aperta, vedo già una finestra
con i vetri rotti. Dentro, illuminato dalla luce che entra di sbieco, un tappeto di
cocci. Dall’andito mi inoltro
nell’appartamento, camminando con cautela per schivare i pezzi di vetro, la borsa
di cuoio marrone come uno
scudo, pensando: ma guarda che disastro, chissà chi è,
chissà dove si sarà nascosto.
Faccio correre lo sguardo
lungo le pareti di un ampio
corridoio: un mobile basso,
lungo, scuro, dalla base larga, stile inizio secolo, ha le
ante aperte ed i ripiani soqquadrati. Mentre mi soffermo sulla tenda bianca della
finestra, che ondeggia lievemente, sento il click della
porta che si chiude dietro di

Volto appena la testa, restando con i piedi piantati
dove mi trovo.
L’uomo è giovane, non alto,
con gli occhi strabuzzati, cerchiati da un alone luccicante,
gonfio e rosso scuro, proprio
come un drago di quei nuovi cartoni animati giapponesi
che guarda mio nipote.

“Tu- sei- un- me-di-co- ean-co-ra una vol-ta sei arriva-to in ri-tar-do”.

Sventola una katana. (Ohi).
Ha
un
portadocumenti
nell’altra mano, e sventola
anche quello.
Continua a ripetere meccanicamente la sua litania.
“Tu- sei- un- me-di-co- ean-co-ra una vol-ta sei arriva-to in ritar-do”
Non devo, non posso indietreggiare.
“Sono venuto perché mi hanno chiamato, lo vedo da me

STUDIO
IMMOBILIAREFIRENZE
agenzia: Via di Ricorboli 9r - Firenze
tel. 055 686 687 | e-mail: info@casafirenze.it

per vendere, comprare o affittare
pubblicizza la tua casa su www.casafirenze.it
e realizzeremo per te: 3D Matterport,
video con drone e planimetrie colorate
sconto 25% a tutti gli iscritti alla Misericordia di Badia

che sono arrivato in ritardo”
Le parole che mi escono di
bocca son talmente oggettive da sembrare ironiche,
ma il tono della voce è lento
e rassicurante, per prendere
tempo e tranquillizzare l’uomo, mentre senza perderlo
di vista cerco una via di fuga.
Ora mi tira.
Pensavo che mi avrebbe tirato davvero, con quello
spadone che continuava a
far ondeggiare con una certa
maestria.
Colsi il ronzio del motore di
un altro mezzo che arrivava,
senza sirena.
Sapevo che erano i miei, riconoscevo le voci familiari,
che durante i turni tranquilli
risuonavano nel fondo grigio e azzurrino di fumo che
era la nostra sede di allora.
Riconosco la voce bassa di
F*, un calciante azzurro, una
coincidenza rincuorante, che
ci fosse proprio lui quel pomeriggio.
Ma è dalla parte della finestra che si è materializzato
un poliziotto. L’ingegnere
aveva fatto il suo dovere, con
poche parole nella radio si
era fatto capire al volo.
“Scusi, lei ha il porto d’armi
per questa cosa, qui con sé?”
Gli occhi smettono di roteare, la fronte si spiana: alla
domanda a bruciapelo della
Autorità Costituita non si può
fare altro che rispondere a
dovere, è un automatismo
incontrollabile, che supera
anche la
follia o lo è di più?
“Appartengo a un’associazione... questa è un’arma antica.
Una spada da samurai, ho il
permesso, la posso detene-

Il poliziotto con uno sguardo e un passo indietro dette
via libera ai Fratelli, che non
aspettavano altro. In ambulanza gli misero la valigia
arancione sul petto e lo tennero sdraiato sulla barella,
ché ricominciava a farneticare e ad agitarsi.
A psichiatria lo conoscevano tutti, lo chiamavano per

nome. Era laureato in medicina per davvero, e pensai
che a vederlo lì non sembrava molto più matto dei colleghi (anche miei!) del reparto.
Un infermiere mi prese da
parte
“E’ una storia molto triste” sospirò “in progressione, peggiora via via”.
Mi accorsi che R*, un Fratello grosso, coi denti radi e le
mani spesse, finito di ripiegare il coltrino, mi stava osservando. Quando ricambiai
lo sguardo, lui puntò le sue
pupille,
inaspettatamente
penetranti, dentro le mie:
“Gli ha fatto male studiare
troppo”.

Lorenzo Fizialetti
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SERVIZI DI CARITÀ
La Misericordia di Badia a Ripoli è conosciuta maggiormente per il soccorso in ambulanza e per i suoi interventi in situazioni complesse e di emergenza.
La nostra realtà però è scandita giornalmente da alcuni servizi di carità meno noti, ma che sono parte integrante del progetto di solidarietà e vicinanza
alla popolazione.
Primo fra tutti è il servizio domiciliare ad infermi e anziani: le mutature.
MUTATURE

BANCO ALIMENTARE

La sua istituzione è avvenuta poco dopo la fondazione
della Confraternita, con l’ottica di rendere più concreta
e impegnativa l’assistenza
alle persone che soffrono
o che non hanno la possibilità di essere totalmente
autonome. È un’attività che
richiede tanta dedizione
verso il prossimo. Il nostro
aiuto consiste nel fornire
sostegno agli infermi nel
realizzare gesti quotidiani,
come alzarsi dal letto ed
effettuare l’igiene personale della mattina. Con le
“mutature” entriamo quotidianamente e con il massimo rispetto nelle case del
quartiere, per mettere in
atto concretamente i servizi
di misericordia e carità. Credete, è un dono che non ha
valore! Purtroppo le richieste che riceviamo sono più
di quelle che riusciamo a
soddisfare. È bene accetta
qualsiasi persona che volesse dedicare un po’ del
suo tempo, l’impegno è di
massimo due ore a mattina.
Iniziare la giornata aiutando
chi ha bisogno procura una
vera gioia.

L’adesione alla rete del banco alimentare è un altro dei
servizi di carità di cui si parla
meno, ma che comunque
è parte integrante dell’assistenza al prossimo offerta
dalla Misericordia di Badia.
Da oltre 40 anni GARANTIAMO a numerose famiglie
anche il sostentamento alimentare mediante la distribuzione di generi a lunga
conservazione, freschi e ortofrutta forniti dal Banco Alimentare, con il quale SIAMO
convenzionati, nonché raccolti grazie alla generosità
degli abitanti del Quartiere
3 in occasione delle collette
organizzate sul territorio.
Grazie a questo progetto i
volontari raccolgono beni
di prima necessità che ogni
settimana vengono distribuiti direttamente presso le
case di famiglie bisognose,
con una modalità assolutamente anonima e gratuita.
Nel 2015, grazie alla collaborazione con il Comune
di Firenze ed il Quartiere 3,
è stato aperto il centro di
distribuzione di pacchi alimentari in Lungarno Ferrucci n.49, (aperto nei giorni di

mercoledì mattina e giovedì
pomeriggio) che si aggiunge alla consegna al domicilio a persone con disabilità
e/o non autosufficienti.
Ogni anno partecipiamo
alla giornata nazionale della
colletta alimentare, durante
la quale i volontari effettuano la raccolta presso i centri
di grande distribuzione, in
questa occasione tutti i cittadini posso dare il proprio
contributo.
Il servizio viene fornito gratuitamente, a tutte le famiglie che ne facciano richiesta attraverso il Servizio
Sociale territoriale.
FRATRES
Sono per la strada sento il
rumore della sirena e dentro
di me penso “fra un po’ passerà un’ambulanza”, pochi
secondi e con mia grande
sorpresa vedo passare un
furgoncino con scritto Trasporto urgente di sangue.
Penso subito che sull’ambulanza c’è un qualsiasi volontario e il servizio poteva
essere ugualmente effettuato, mentre per il trasporto sangue un ospedale ha
richiesto proprio quel sangue specifico e non altro,
per affrontare l’emergenza.
Quel ricevente ha avuto la
fortuna di trovare un donatore compatibile e affiorano
dalla memoria le parole che
un professore trasfusionista
mi disse durante le mie prime donazioni: “Questo tuo
sangue è importante perché va a una persone specifica”. Invito tutti coloro che
leggono questo articolo a
diventare donatori di sangue (e anche di organi) perché col loro gesto solo loro
possono salvare quella vita
umana.
Quest’anno abbiamo avuto
a livello del gruppo un calo
delle donazioni di circa 20%
che rispecchia il trend di livello nazionale.
Il nostro gruppo ha incamerato il gruppo donatore
fratelli Fratres di San Piero
in Palco; auguriamo il benvenuto a questi nuovi donatori, con l’auspicio che il loro
gesto si ampli, divenendo
anche volontari di Badia.

Inoltre il nostro consiglio direttivo nell’ultima elezione
si è ringiovanito con nuove
persone piene di entusiasmo e attitudini intraprendenti e più smart, degne dei
tempi attuali.
Per qualsiasi informazioni
sulla donazione del sangue
è possibile contattare il centralino della Misericordia di
Badia a Ripoli, chiedendo
un colloquio con uno dei responsabili del Gruppo Fratres.
I SERVIZI SOCIALI E ORDINARI
(Codici Bianchi).
Il telefono squilla, squilla in
ogni momento della giornata, ogni giorno della settimana. Sono le richieste
degli utenti per avere un

accompagnamento per i
servizi sociali o servizi sanitari. Sono persone che vengono dimessa dall’ospedale
o che hanno bisogno di fare
terapia, fisioterapia o una visita specialistica in ospedale ed hanno necessità di un
mezzo attrezzato, di un’ambulanza oppure anche di
solo un’auto. Ogni giorno la
Misericordia pianifica e organizza i fratelli e le sorelle
affinché svolgano con puntualità e attenzione i servizi
per andare incontro alle tante richieste. In questo concerto di molteplici necessità
l’organizzazione è divenuta
complessa e articolata, ma
tanta è la dedizione che ogni
giorno viene impiegata al
fine di soddisfare nel miglior
modo possibile ogni singola
esigenza del paziente.

Lorenzo Fizialetti
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Lorenzo Fizialetti

PRESTITO AUSILI
Il prestito ausili è una delle
attività che svolge la Misericordia presso la nostra Sede
in Via Chiantigiana 26.
Questo servizio nasce nei
primi anni 80, reso disponibile grazie alla donazione di
materiale sanitario da parte

delle persone del quartiere
che non ne avevano più necessità.
La Misericordia mette a disposizione di tutta la popolazione tutti i tipi di ausili in
modo gratuito, chiedendo
una libera offerta per sostenere il servizio.
Gli ausili disponibili sono

carrozzine,
deambulatori,
stampelle, letti ortopedici e
altro ancora.
Per Informazioni contattare: 055/65367 negli orari di
apertura al pubblico
il Magazzino ausili è aperto
•
Martedì dalle 18,00
alle 19,30
•
Giovedì dalle 18,00
alle 19,30
SERVIZIO TAMPONI
Il servizio ai tamponi è uno
dei tanti compiti svolti dalla
Misericordia di Badia a Ripoli. Viene seguito da 2 o 3 fratelli o sorelle e 4 infermieri
del nostro ambulatorio. Ogni
giorno siamo presenti nel
piazzale della Misericordia

per accogliere e indirizzare
tutte le macchine e tutte le
persone che si presentano per sottoporsi a questo
esame. Lavoriamo con la
massima serietà dedicando il nostro tempo libero e
tutta la nostra passione per

svolgere anche questo delicato compito nel migliore
dei modi.
Siamo felici di poter offrire il
nostro contributo con vero
spirito fraterno di misericordia a servizio della comunità.

Gli altri nostri servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBULATORIALI
CRIPTA PER I DEFUNTI
GUARDIA MEDICA (dal Lunedì al Venerdì dalle 20 alle 8;
Sabato, Domenica e festivi h24)
SERVIZI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI LUDICHE
AUSILI
RECUPERO SALME
EMERGENZA/URGENZA

SETTIMA EDIZIONE DEL PROGETTO PRONTO BADANTE!
Proseguono le attività che anche questa associazione assicura alle persone anziane in difficoltà
COS’È
IL
PROGETTO
“PRONTO BADANTE”
“Pronto Badante” è il progetto della Regione Toscana che ha come obiettivo il
sostegno alla famiglia nel
momento in cui si presenta la prima fase di fragilità
dell’anziano.
Il progetto, con il coinvolgimento del Terzo settore, del
volontariato e dei soggetti
istituzionali presenti sul territorio, prevede:
• l’intervento diretto di
un operatore presso
l’abitazione della fa-

•

•

miglia dell’anziano, in
modo da garantirle un
unico punto di riferimento per avere informazioni
riguardanti i percorsi socio-assistenziali
un sostegno economico per l’attivazione di
un rapporto di assistenza familiare con una/un
badante
la consulenza telefonica con un esperto per la
verifica dei propri diritti
previdenziali e assistenziali.

A CHI È RIVOLTO
Il Numero Verde Pronto
Badante 800 59 33 88 attivo da lunedì a venerdì ore
8.00-19.30 e sabato ore
8.00-15.00, si rivolge alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che vive
da solo e che rientra nelle
seguenti condizioni:
• età uguale o superiore a
65 anni
• residenza in Toscana
• trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o
disagio che si manifesta
per la prima volta

•

non avere già in atto un
progetto di assistenza
personalizzato (PAP) da
parte dei servizi territoriali

COSA GARANTISCE
Contattando il Numero
Verde Pronto Badante 800
59 33 88, attivo da lunedì a
venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 8.00-15.00, un operatore autorizzato si recherà,
entro massimo 48 ore, presso l’abitazione dove risiede
l’anziano in difficoltà.
Qualora a seguito della vi-

sita dell’operatore, l’anziano
abbia tutti i requisiti previsti,
la Regione Toscana corrisponderà un sostegno economico pari a 300 euro una
tantum, per l’attivazione di
un rapporto di assistenza
familiare con un assistente
familiare. L’operatore autorizzato che segue l’anziano
garantirà inoltre a domicilio
un periodo di tutoraggio
per aiutare la famiglia quando viene attivato il rapporto
di assistenza familiare, con
una/un badante

Realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito del Progetto “Pronto Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell’area dell’assistenza familiare in Toscana”
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Ambulatori

PUNTO PRELIEVI
Per informazioni, appuntamenti e ritiro referti:

Sono passati quasi due anni
da quando le prime notizie
circa il diffondersi di un nuovo ceppo di coronavirus iniziarono a circolare.
Negli anni più volte malattie
e infezioni si sono diffuse,
ma avevamo la percezione
di una distanza fisica e mentale verso tali emergenze
che vedevamo lontane da
noi.
Il Covid, a fine gennaio 2020,
è diventato una paura reale
e presente nelle nostre vite,
è entrato drammaticamente nelle nostre case; parole
come pandemia, coprifuoco, lockdown, quarantena,
mascherina, sono diventate,
nostro malgrado, di uso comune. Il Covid ha creato un
solco profondo e indelebile
nella nostra comunità che
ricorderemo a lungo e di cui
racconteremo alle generazioni future.
Il nostro quotidiano si è trasformato in una gestione di
molte attività fortemente
influenzata dal contesto nel
quale abbiamo vissuto e
stiamo vivendo: ”a causa del
Covid”…….”ora con il Covid”,
“prima del Covid”, un prima
e un dopo che scandisce
una linea di rottura con una
vita “precedente”, una nuova
“normalità” alla quale ci siamo dovuto adattare nostro
malgrado.
In questa nuova realtà cui

Di persona
Presso ambulatorio
Via Chiantigiana 26 Firenze
Dal lunedì al venerdì 10.30 - 12.00, 16.00 - 18.00
Sabato 10.30 – 12.00
Presso ambulatorio c/o Centro Coop Gavinana
Via Erbosa 68 B/C
Dal lunedì al venerdì 15.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 13.00
Telefonando allo 05565367
Online collegandosi al sito
www.misericordiadibadia.it
Dal portale Zero Code Regione Toscana

il mondo intero si è dovuto adattare, il bisogno di
cure, esami diagnostici, visite mediche non si è arrestato, costringendo molte
persone a lasciare il sicuro
rifugio casalingo per accedere a strutture mediche e
ospedaliere, cui spesso si è
accompagnato un senso di
solitudine e desolazione.
Gli ambulatori della Misericordia di Badia a Ripoli si
sono impegnati e sono riusciti a mantenere attivi i propri servizi essenziali, visite
specialistiche,
assistenza
infermieristica domiciliare,
prelievi ematici, tamponi.
Nonostante il lockdown e
le successive restrizioni per
il controllo della pandemia,
gli ambulatori , seppur con
orari ridotti, hanno prose-

guito la loro attività, permettendo ai propri pazienti di
accedere a una struttura sanitaria di prossimità, un luogo sicuro al quale rivolgersi
in un momento in cui anche
i minimi spostamenti si sono
dimostrati difficoltosi a causa della riduzione dei mezzi
pubblici, delle difficoltà motorie, del pericolo dei contatti e la paura di contrarre
questo terribile virus che ha
inginocchiato l’umanità.
I Fratelli e le Sorelle della
Misericordia, il personale
sanitario e non, hanno incessantemente garantito la
loro presenza mettendosi
al servizio di una comunità
piegata dall’emergenza. A
loro va un grande e sentito
ringraziamento.
Oggi gli ambulatori della Mi-

sericordia di Badia a Ripoli
hanno riattivato tutti i servizi rispettando severamente le misure per il contrasto
alla diffusione del Covid-19.
Il check-point all’ingresso della struttura consente
di evitare assembramenti
all’interno delle sale d’attesa, la stretta osservanza
delle misure anti contagio
permette di tutelare pazienti, personale sanitario,
volontari e volontarie, il servizio di tamponi molecola-

ri continua a essere attivo
come Drive-Through per
conto della Regione Toscana in collaborazione con il
RAMI - Rete Ambulatori Misericordie.
Stringendosi attorno a coloro che hanno perso familiari, lavoro, chiuso aziende,
auspichiamo un 2022 libero
dai pensieri della pandemia,
una rinascita che consenta
di vedere al futuro con fiducia e ottimismo e di costruire una nuova normalità.
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Ambulatori
orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00
sabato 9.00 – 12.00

Per informazioni e prenotazioni:
055/65367
www.misericordiadibadia.it

Via Chiantigiana 26, Firenze

Servizi Socio Sanitari Badia a Ripoli - Impresa Sociale s.r.l. - Direttore sanitario: Dr. Marco Salvadori (medico chirurgo)

ANGIOLOGIA
Dr. INGENITO Alfredo
Dr. TORLAI Riccardo

ECOGRAFIA
Dr. DE FRANCISCI Agostino
Dr.ssa GERVASI Ginetta

CAMPO VISIVO, PROVE
ORTOTTICHE e VISTA ORTOTTICA
Dr.ssa FODOR Alexandra Manuela

ELETTROMIOGRAFIA
Dr. MORELLI Massimo

CARDIOLOGIA
Dr. FANTINI Andrea
Dr. MANGIALAVORI Giuseppe
Dr. MUGELLI Niccolò
• HOLTER CARDIACO
e PRESSORIO
• PROVE DA SFORZO:
Dr. MUGELLI Niccolò
CHIRURGIA GENERALE
e GASTROENTEROLOGIA
Dr. TODARO Antonio
CHIRURGIA GENERALE
e VASCOLARE
Dr. INGENITO Alfredo
DERMATOLOGIA
Dr. HAUTMANN Giuseppe

EMATOLOGIA
Dr. CURCIARELLO Giuseppe
ENDOCRINOLOGIA
Dr.ssa GERVASI Ginetta
GASTROENTEROLOGIA
Dr.ssa PAOLI Beatrice
NEFROLOGIA
Dr. AMATO Marcello

DIETOLOGIA
Dr.ssa FANFANI Sandra
I NOSTRI SERVIZI

PUNTO PRELIEVI

ODONTOIATRIA
Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
15.00 – 18.00

Per info e appuntamenti:
dal lunedì al venerdì 10.30 - 12.00
16.00 - 18.00 e sabato 10.30 – 12.00
Le prestazioni vengono eseguite
esclusivamente su prenotazione.

PRESTITO DI AUSILI
Martedì e giovedì 18.00 – 19.30
1° sabato del mese 15.00 – 17.30

ORTOPEDIA
Dr. GUIDOTTI Stefano
Dr. MAZZUCCO Luciano
Dr. PICCINNI Vincenzo
Dr. CAROSLLA Antonio
OTORINOLARINGOIATRIA
Dr. BERLOCO Pasquale
Dr. CIAMPA Gregorio
Dr.ssa DALLAI Susanna
• PROVE VESTIBOLARI:
Dr. BERLOCO Pasquale

PEDIATRIA
Dr.ssa CAGNOLI Luisella
PNEUMOLOGIA
Dr.ssa BOI Maria Grazia
PSICOLOGIA
Dr.ssa MUCCI Alessandra
REUMATOLOGIA
Dr.ssa MADDALI BONGI Susanna
TERAPIA DEL DOLORE
Dr. DAL DOSSO Marco

NEUROLOGIA
Dr. MORELLI Massimo
• ELETTROMIOGRAFIA
NUTRIZIONISTA
Dr.ssa PAMPALONI Barbara
OCULISTICA
Dr.ssa CARELLI Marina
Dr. CRISA’ Alessandro
Dr. DI SALVO Dario
Dr. MELANI Pietro

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
(Neuropsichiatria infantile, psicologia e logopedia)
Per informazioni e appuntamenti:
339/1589102

Dr. MONTANO Mauro
Dr. MORELLI Paolo
Dr.ssa SCRIVANTI Chiara
• OCT: Dr.ssa ABID Kautar

OMEOPATIA
Dr.ssa SONCINI Tiziana
OSTEOPATIA
MATERASSI Gaia
Tel. 334/3421975
MENDICINO Davide
Tel. 370/3061100

COLLABORAZIONI
FISIOTERAPIA
Dr.ssa IACOPOZZI Petula
Tel. 347/6950870
MEDICINA LEGALE
Dr. BRUNI Paolo

POSTUROLOGIA
Dr. DI FALCO Stefano
Tel. 333/87436132
RINNOVO PATENTI
Dr. PICCINNI Vincenzo
TERAPIA CON ONDE D’URTO
Dr. GUIDOTTI Stefano,
Dr.ssa SONCINI Tiziana
Tel. 339/2350111
SERVIZIO INFERMIERISTICO
TRA LE PRESTAZIONI
• Prelievi ematici domiciliari

•
•

Terapia iniettiva ed endovenosa
Posizionamento e gestione cateteri vescicali
• Posizionamento e gestione accessi vascolari
• Elettrocardiogrammi e holter a
domicilio
• Medicazioni semplici e complesse
• Rimozione punti di sutura
...e molto altro ancora
IN AMBULATORIO
Dal lunedì al sabato 10,00 – 12,00
A DOMICILIO
Dal lunedì al sabato su prenotazione.
Per informazioni e appuntamenti:
tel. 393/5320171
fax 055/6536838
e-mail: infermieribadia@sssbr.it
dal lunedì al venerdì 10,00 – 19,00
sabato 10,00 – 13,00

FLORENCE
L U X U RY
W AT C H E S
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Via Erbosa n. 66 B/C, Firenze
Presso il Centro COOP.fi Gavinana - 1° piano

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 15.00-19.00
sabato 8.00 – 13.00

Per informazioni
e prenotazioni
055/6581735

Direttore sanitario
Dr. Marco Salvadori (medico chirurgo)

www.misericordiadibadia.it

PRENOTAZIONE, CONSEGNA CAMPIONI E RITIRO REFERTI DI ESAMI EMATICI EFFETTUATI ALLA SEDE DI VIA CHIANTIGIANA
Dal lunedì al venerdì 15.00 – 19.00 e sabato 9.00 – 13.00
SPECIALISTICA

LE NOSTRE
COLLABORAZIONI:

ALLERGOLOGIA
Dr. CAMPAIOLI Paolo

NEUROLOGIA
Dr. MAURRI Sandro

DERMATOLOGIA
Dr. GETI Vinicio
Dr.ssa MICELI Patrizia

ORTOPEDIA
Dr. MAZZUCCO Luciano

ECOGRAFIA MAMMARIA
Dr.ssa RUMINE Mariangela
GERIATRIA
Dr. NOFERI Igino
GINECOLOGIA
Dr.ssa CURCIO Antonella
Dr. TODARO Vincenzo

OSTETRICIA
Dr.ssa BRISSAGI Martina
PNEUMOLOGIA
Dr. PLACANICA Salvatore
PSICOLOGIA
Dr.ssa MUCCI Alessandra

OCULISTICA
Dr. Crisà
OCT
Dr.ssa Abid
PODOLOGIA
Dr.ssa Papasidero
La Misericordia di Badia a Ripoli ha esteso i servizi erogati con l’inaugurazione di un Poliambulatorio all’interno del
Centro COOP.fi Gavinana nell’ottica di offrire alcuni servizi
direttamente nel centro del quartiere all’interno di uno dei
centri di socializzazione più importanti.
Per informazioni potete rivolgervi direttamente al personale
di accettazione del Presidio

RINNOVO PATENTI
Dr.ssa Colombo
PUNTO PRELIEVI
SYNLAB

La Misericordia
in numeri:
Visite erogate dagli ambulatori nel 2020 e primo semestre 2021

Prestazioni Badia 2020:

15490
Prestazioni Coop 2020:

2970
Prestazioni Badia 2021
(gennaio-giugno):

9951
Prestazioni Coop 2021
(gennaio-giugno):

1928
Prelievi 2020:

24355
Prelievi 2021
(gennaio-giugno):

15184

Lorenzo Fizialetti
Come ogni anno la Misericordia di Badia a 4ipoli realizza il calendario per accompagnarvi ogni giorno dell’anno.
Il calendario verrà distribuito alle famiglie di tutto il quartiere, chi non dovesse riceverlo ne può richiedere
una copia direttamente presso la nostra sede.
Buon 2022!
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