
www.misericordia.pistoia.it
Via del Can Bianco, 35 - 51100 PISTOIA

Una vasta gamma di prestazioni elencate sono convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Le prestazioni mediche e diagnostiche in regime di libera professione, effet-
tuate nei confronti degli iscritti alla Misericordia, godono di tariffe agevolate. 

• Allergologia/Immunologia
• Angiologia - Ecocolor Doppler Vascolare
• Cardiologia - Ecocolor Doppler Cardiaco
• Chirurgia
• Dermatologia
• Dietologia
• Ecografia
• Ecocolor doppler
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Ginecologia e ostetricia
• Ipertensione - holter pressorio

• Laser terapia
• Logopedia
• Mammografia
• Medicina del lavoro
• Medicina interna
• Neurologia
• Oculistica - Ortottica
• Omeopatia
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Senologia
• Urologia

Venerabile Arciconfraternita

di
• Trasporto ordinario con ambulanza
• Trasporti sociali
• Trasporto disabili con mezzi speciali
• Trasporto sangue ed organi
• Telesoccorso
• PROTEZIONE CIVILE
• Maxi Emergenze
• Formazione
• Assistenza domiciliare
• Servizio infermieristico
• Accompagnamento anziani e disabili

tel.  0573 505350
tel.  0573 505350
tel.  0573 505350
tel.  0573 505350
tel.  800 360636
tel.  0573 505350
tel.  0573 505350
tel.  0573 505350
tel.  800 360636
tel.  800 360636
tel.  0573 505350

Interventi sanitari ed emergenza sul territorio

• Microcredito
• Prevenzione usura
• Spaccio solidarietà
• 5x1000
• Raccolta fondi

tel.  0573 505246
tel.  0573 505246
tel.  0573 505246
tel.  0573 505202
tel.  0573 505202

Attività sociali

• Poliambulatorio
• Laboratorio analisi
• Fisioterapia e palestra - Pistoia
• Fisioterapia e palestra - Quarrata
• Medicina del lavoro
• Chiesa della Misericordia (Cappellani)
• Onoranze funebri - Cappelle commiato
• Cimitero

tel.  0573 505250
tel.  0573 505250
tel.  0573 505219
tel.  0573 505259
tel.  0573 505207
tel.  0573 23047
tel.  0573 505252
tel.  0573 505260

Servizi

• Circolo della Misericordia - attività collaterali

• Gruppo sportivo Pesca
• Gruppo fotografico
• Centro ferie
• Gruppo donatori sangue FRATRES
• Gruppo donatori organi AIDO
• Centro Socializzazione per la terza età

 “Non vogliamo la Luna”

tel.  0573 5050
tel.  0573 5050
tel.  0573 5050
tel.  0573 505337
cell. 3664022746
cell. 3664022746

tel.  0573 505350

Attività collaterali

• Periodico “Giornale della Misericordia” tel.  0573 5050

Informazione e comunicazione

Centralino
e informazioni 0573 5050

• Segreteria Generale
• Amministrazione e Contabilità
• Economato

tel.  0573 5050
tel.  0573 505210/6
tel.  0573 505212

Servizio amministrativo

I volontari sono impegnati su tutti 
i fronti: soccorso, servizi sociali, pro-
tezione civile, attività culturali e ricre-
ative. Un presidio la cui importanza 
merita una riflessione: negli ultimi 
anni, grazie ad un attento lavoro di 
informazione e sensibilizzazione ed 
alla costante crescita della respon-
sabilità civile dei cittadini, il gruppo 

dei volontari è andato sempre crescendo. I volontari, opportunamente formati, costitui-
scono l’anima dell’Associazione e ne favoriscono la crescita: grazie all loro apporto, ogni 
anno nascono nuovi servizi e sempre più spesso la Pubblica Amministrazione sceglie 
Misericordia per realizzare progetti comuni. La nascita a Pistoia del 118 (il primo a livello 
nazionale) è l’esempio di come le organizzazioni del volontariato e l’ente pubblico, con pari 
dignità, possano gestire insieme le emergenze del territorio.

L’IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO
Un impegno da salvaguardare

Nel 1501 nasceva la Misericordia di Pistoia con lo scopo di soccorrere feriti e ammalati 
su lettighe trasportate a braccia. Fratelli e Sorelle offrivano anche degna sepoltura ai de-
funti. Dopo 500 anni i settori di intervento sono assai più numerosi: una crescita costante 
resa possibile anche grazie alla generosità ed agli stimoli ricevuti dai cittadini pistoiesi. 
È per questo che la Misericordia è parte integrante nella tradizione e nella cultura della 
nostra città. Oggi la Misericordia di Pistoia è presente sul territorio provinciale con 21 
Confraternite ad essa collegate.

MISERICORDIA IERI E OGGI
da oltre 5 secoli al servizio degli altri

L’area della nuova sede di Via Bonellina con il progetto della Cittadella della Solidarietà

LE NOSTRE PRESTAZIONI
Mammografia - Laser terapia - Ecografia - Ecocolor doppler

Centro fisioterapico di Quarrata
Responsabile sanitario: Dr. Alessandro Pisaneschi

Via Brunelleschi, 34 - 51039 Quarrata (PT)
E-MAIL: quarrata@misericordia.pistoia.it

0573 505259PER INFORMAZIONI

Centro fisioterapico di Pistoia
Responsabile sanitario: Dr. Alessandro Pisaneschi

Vicolo Santa Caterina, 14 - 51100 Pistoia
E-MAIL: poliambulatorio@misericordia.pistoia.it

0573 505219PER INFORMAZIONI

PER LE VOSTRE OFFERTE
Conto Corrente Postale n. 12589511

intestato a Misericordia di Pistoia - ONLUS
Cod. Fisc. 00106890478 - Via del Can Bianco n.35 - Pistoia

Visite specialistiche e diagnostica
Mammografia - Laser Terapia,

Ecografia - Ecocolor Doppler

Prenotazione ON-LINE
Refertazione analisi ON-LINE

Radiologia domicicliare

www.misericordia.pistoia.it  poliambulatorio@misericordia.pistoia.it

Struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Toscana
per il rilascio delle certificazioni D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento)

Laboratorio analisi mediche
Prelievi ematici tutte le mattine dalle ore 7.30 alle 9.30

Sostienici con
5 x 1000

C.F. 00106890478 

Se lo desideri, c’è un modo semplice 
per sostenere le attività della Miseri-
cordia. Basta una firma sullo specifico 
spazio inserito nella dichiarazione dei 
redditi, indicando il codice fiscale 
della Misericordia di Pistoia.

AIUTACI AD AIUTARE,
BASTA UNA FIRMA


