
a servizio della persona
per una economia di comunione

Il poliambulatorio RISANA ha le sue radici nella storia della Citta-
della di Loppiano (Incisa Valdarno - FI), sorta nel 1964 come luogo 
di formazione e di testimonianza del Movimento dei Focolari. La 
rievangelizzazione di ogni aspetto della vita, alla luce del carisma 
di Chiara Lubich, è l’intento che si propongono gli abitanti di Lop-
piano, i quali provengono dalle più diverse culture e paesi.

Il Poliambulatorio RISANA, configurato come struttura sanitaria 
privata, pone come base della cura l’intento di fare solo ciò che è 
utile (efficacia teorica), nel modo migliore (efficacia pratica) ove il 
paziente ne presenti la necessità (appropriatezza), adottando quel-
le scelte terapeutiche che risultano più consone alle preferenze, 
alle esigenze ed alle scelte di vita della persona che richiede le 
cure.

Le scelte relative alle strategie di marketing e alla politica dei ser-
vizi, si basano su un’ampia accessibilità coniugata con un livello 
professionale di qualità, tenendo sempre conto dell’appropriatez-
za delle cure e dei piani di terapia attuati. I prezzi praticati, sono 
proporzionati a quelli prevalenti sul mercato, ma sono previsti ac-
cessi a tariffe preferenziali in favore degli indigenti e di fasce de-
boli di popolazione, anche attuando future convenzioni con Enti 
Locali sulla base di criteri oggettivabili (es. modello ISEE). Inoltre, 
l’Associazione “Salve!” Onlus interviene per fare fronte ad alcuni 
tipi di emergenze (es. cure odontoiatriche urgenti per soggetti ex-
tracomunitari) e per alcuni servizi aggiuntivi quali: servizi a domi-
cilio o servizi di sostegno. Gli eventuali margini di profitto saranno 
reinvestiti in progetti di solidarietà, attività formative e di migliora-
mento della struttura sanitaria.

Dal 1998 uno studio dentistico situato in Incisa Valdarno ha porta-
to professionisti legati alla Cittadella di Loppiano a più diretto con-
tatto con la realtà locale. Nel tempo si è andata consolidando una 
rete tra specialisti delle più diverse discipline mediche che è sfo-
ciata nella costituzione di un’associazione specifica e nel progetto 
del Poliambulatorio. La Società Cooperativa Poliambulatorio RISA-
NA, costituita il 26 febbraio 2008 da 9 soci fondatori, ha iniziato 
ad operare dal 1 luglio 2008. I soci ritengono fondamentale recu-
perare una visione della medicina basata sul rispetto e sul valore 
della dignità della vita umana coniugata, al contempo, con il pro-
gresso tecnologico e scientifico, per una professionalità che punti 
all’eccellenza e riporti la persona al centro dell’interesse dell’arte 
medica. 
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