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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Assemblea ordinaria 27.3.2018 

 
Cogliamo l’occasione per ricordare uno dei fondatori dell’associazione che ci ha 
lasciato nei primi giorni del 2018  LUCIANO RAMPINI. 
Tutti hanno potuto apprezzare l’impegno profuso da Luciano per la crescita della 
nostra organizzazione vogliamo che il suo nome sia onorato nei nostri ambienti.  
 
Il 2017 è stato anno di crescita, 
con un aumento del 11% di visite e 
una migliore organizzazione 
interna. 
 
Praticamente invariato il numero 
dei partecipanti operativi del 2017 
rispetto al 2016 
 
 
 
Il nostro lavoro in Italia 
 
E’ continuato il nostro impegno nel tradizionale lavoro di “Medicina di Strada “ con la 
nostra Unità Medica Mobile che opera quattro sere settimanali presso il piazzale della 
Stazione Centrale, il mercoledì sera dietro al Duomo e il mercoledì mattina presso 
Pane Quotidiano di viale Monza.  
Una Unità Medica Fissa è anche presso la sede di Pane Quotidiano di viale Toscana.  
Completa la nostra offerta di servizi il Poliambulatorio di via Padova. 
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Unità Medica Mobile:   
Il numero delle visite totali si è 
mantenuto pressoché invariato 
rispetto al 2016 (1856 visite nel 
2017 contro le 1912 del 2016).  
In leggero calo gli italiani. 
Rimane invariata la percentuale 
relativa al sesso: il 90% degli 
utenti sono maschi  

L’U.M.M è utilizzata anche 
nell’ambito del progetto di 
accoglienza invernale per i “senza 
dimora“. I consuntivi saranno 
disponibili in aprile, conclusa 
l’operazione freddo. 

 
 
Nel 2017 il complessivo delle visite presso Pane 
Quotidiano di Viale Monza è stato di 934 (53% 
femmine; 10% minori, 70%adulti e 20% 
anziani) 
 
 
 

 
UNITA’ MEDICA FISSA presso Pane Quotidiano 
di viale Toscana:  
 
La struttura è costituita da due studi medici, 
dedicati rispettivamente a medicina di base e 
pediatria, ed una saletta d’attesa.  Al momento 
sono in corso grandi lavori di rifacimento della sede 
di Pane Quotidiano che stanno creando qualche 
problema organizzativo anche alla nostra attività.  
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Il numero delle visite nel 
2017 è diminuito di circa il 
6% rispetto al 2016 E’ 
aumentato il numero di 
visite a utenti maschi Si è 
mantenuto stabile il numero 
di utenti adulti e anziani 
mentre è diminuito quello 
minori 
 

 
 
Il Poliambulatorio di Via Padova 104: 
Con un balzo di quasi il 50% di visite in 
più rispetto allo scorso anno (966 nel 
2017 rispetto a 653 nel 2016 ), il 
Poliambulatorio inizia davvero a diventare 
un punto di riferimento per gli utenti. 
Anche le visite specialistiche sono 
sensibilmente aumentate + 28% ( 124 nel 
2017 e 97 nel 2016 ). In forte aumento 
rispetto al 2016 il numero di utenti 
maschi; stabile il numero di utenti 
femmine. Stabile il numero di visite a 
minori, notevole aumento per la parte 
adulti così come per gli anziani.  
 

 
Diversamente  dagli 
altri siti, nel 
Poliambulatorio è 
rilevante la 
componente di utenti 
di origine asiatica 
(Bangladesh 
soprattutto, e poi 
Afghanistan, 
Pakistan, Filippine). 
Alle prestazioni 
specialistiche abituali 
(dermatologia, 

ginecologia, psichiatria/psicologia, ortopedia fisiatria,consulenza chirurgica, pediatria e 
un servizio di ecografia ) si è aggiunto anche un servizio odontoiatrico. 
 
Grazie alla collaborazione con L’Associazione Cenacolo Odontostomatologico 
Milanese siamo infatti in grado di fornire ai nostri utenti:prima visita, estrazioni, 
otturazioni semplici e composte, endodonzia monocanalare/ bicanalare /pluricanalare, 
igiene orale, ribasatura protesi mobili, riparazioni.  
 
Il servizio di Ecografia ha ora in dotazione un nuovo ecografo adattabile a molteplici 
applicazioni cliniche per general imaging e configurazioni cardiovascolari per adulti e  
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bambini tra cui cardiache, vascolari centrale e periferica, addominali, per small parts, per 
seno per ostetricia e ginecologia, urologia e muscolo-scheletriche  
 
Continua la collaborazione con l'associazione Centro VIGANO' del Buon Vicinato; 
presso la nostra sede il Centro offre servizi di assistenza psicologica e legale gratuiti. 
 
L’ATS ( ex ASL) ci ha confermato l’abilitazione all'emissione dei codici STP (Straniero 
Temporaneamente Presente), che ci permette di accedere a prestazioni diagnostiche, 
specialistiche e terapeutiche di secondo livello per i pazienti immigrati non in regola 
col permesso di soggiorno. 
 
Un ruolo importante per il corretto funzionamento delle nostre attività lo ricopre 
l’Armadio Farmaceutico. Siamo sempre alla ricerca di donatori farmaceutici che 
possano permetterci di garantire sia le quantità che la qualità dei vari prodotti. 
Tutte le attività fin qui descritte sono totalmente a carico di M.V.I. , non essendoci 
finanziamenti pubblici. 
 

Notevole interesse sta riscuotendo in questo ultimo 
periodo la Social APPlication che supera l’anonimato 
clinico. Da marzo 2012, è attiva in rete l’applicazione  
“IL TELEFONINO, IL TUO SALVAVITA”, una Web 
APP ideata da MVI, che permette di avere il proprio 
profilo clinico sia in forma cartacea, sia sul proprio 
smartphone.  È un’ iniziativa di prevenzione che mette 
a disposizione dei soccorritori i dati sanitari essenziali 

del paziente, soprattutto quando quest'ultimo 
non è in grado di collaborare. Si serve 
dell'acronimo inglese ICE (In Case of 
Emergency): è un numero di telefono da cui i 
soccorritori ottengono informazioni sul paziente  
Molti sono i soggetti che si sono dichiarati 
interessati a verificare le opportunità che può 
fornire il servizio ( Comune di Milano,Comune di 
Cinisello Balsamo, Associazione ANMIL, 
Aldai/Vises,OdM,Politecnico di Milano) 

 

Il 2017 è stato un anno impegnativo che ci ha visto organizzare una serie di eventi 
che ci hanno visto protagonisti : 

• Progetto cadute anziani : in collaborazione con 
Fondazione Sala Clelia e Sala Elsa.  
L’obiettivo è la riduzione dei rischi di caduta, 
grazie ad interventi di messa in sicurezza dell’ 
abitazione. Le cadute degli anziani sono una 
priorità per la sanità pubblica a causa della loro 
frequenza,  e dei costi per il SSN per le cure ed i 
ricoveri.  Per l’anziano spesso comportano un 
deterioramento della qualità di vita. 
Oltre il 70% delle cadute dell'anziano è dovuto a incidenti domestici.  
Il progetto si è avviato con soggetti anziani, soli, residenti negli appartamenti 
del Comune di Milano, a rischio o già vittime di caduta.  

http://www.iltelefoninoiltuosalvavita.org/
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• A scuola di povertà-Homeless: il progetto si propone di far conoscere la 
realtà dei senza dimora e la loro domanda di salute. E’stato attuato in 12 classi 
del Liceo Statale G. Agnesi, grazie all’ ospitalità del preside e dei docenti: è 
finalizzato a promuovere una cultura di inclusione nei confronti degli emarginati 
e ad incentivare la partecipazione dei cittadini di domani al volontariato. 

• Consulenza sull’accesso ai servizi sanitari:lo scopo è quello di informare 
sulla normativa Regionale  segnalando le procedure praticabili in ogni singolo 
caso. Il servizio è attivo il lunedì e il mercoledì ore 15 –18 presso il nostro 
Poliambulatorio. 

• MVI ha partecipato allo "Studio epidemiologico sul rischio endocrino-
metabolico e cardiovascolare"attivato dall'Università di Pavia in 
collaborazione con il Banco Farmaceutico:una ricerca a livello nazionale. 

 
PROGETTI ALL’ESTERO 
Le nostre attività in Africa sono basate sulla logica di “fare per insegnare a fare” ed 
hanno come componente comune la formazione di personale locale, che possa 
proseguire l’attività anche senza la nostra presenza. 

RWANDA: Dispensario di Murambi ( Centre de Santé) rivolto prevalentemente alla 
cura di donne e bambini. Purtroppo nel 2017, per mancanza di fondi non siamo 
riusciti ad attivare un terzo modulo di formazione; ma fortunatamente gli operatori 
già formati sono in piena attività. 

In Madagascar 10 anni e 21 missioni. Questi sono i 
dati impressionanti dell’attività oculistica dei nostri 
soci Piemontesi, affiancata da un laboratorio,per la 
costruzione di occhiali .Siamo ad Ambatondrazaka, 
città di circa 80.000abitanti, situata a 280 km dalla 
capitale Tananarive (7/8 ore di auto !). Nell’ultima 
missione, dal 26 ottobre al 12 novembre 2017 sono 
stati effettuati 94 interventi chirurgici e 420 visite. 
 

 
Un aspetto da sottolineare è che i nostri amici 
piemontesi sono completamente autonomi da un 
punto di vista economico. Ciò significa che sono in 
grado di raccogliere fondi,in maniera diretta, tali 
da coprire tutti i costi relativi. Nel 2017 hanno 
raccolto circa 25.000 € oltre a farmaci e 
attrezzature varie. Davvero una “ macchina “ che 
funziona alla perfezione grazie al supporto 
logistico di Speranza e a quello medico di Carlo. 
 

 
Nel corso del 2017 sono state avviate varie e nuove attività 

• Sul piano della comunicazione è stato completato il nuovo sito web ( grazie allo 
straordinario lavoro di Anna Striccoli e William Donelli ).Abbiamo anche 
prodotto un nuovo volantino e una brochure. 

• Sono stati cambiati tutti i computer ( sia in sede che nelle unità distaccate ) e 
la nuova configurazione SW e HW ci permetterà una migliore efficienza 
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• Con la definizione dell’Organigramma è stato anche creato un team di lavoro 
“Coordinamento Sanitario” composto dai responsabili dei siti operativi, che si 
riunisce regolarmente per risolvere le varie problematiche sanitarie. 

• È ormai terminato la studio e la messa in uso di una nuova “cartella clinica 
pazienti “ uguale per tutti i siti di lavoro (poliambulatorio compreso )  

• Abbiamo proseguito gli incontri di “ Porte Aperte “ a cui abbiamo aggiunto 
incontri finalizzati anche alla Raccolta Fondi. Ricordiamo a ottobre il film 
Milano via Padova, inchiesta giornalistica di Antonio Rezza.  
A novembre abbiamo organizzato La Cena Salutare presso il Refettorio 
Ambrosiano. Le donazioni raccolte in queste due occasioni sono state di circa 
€13.000, destinate all’acquisto della nuova Unità Mobile. 

• La Fondazione Medici Volontari Italiani sta muovendo i primi passi, uno 
dei quali è il contratto di contratto di affitto dei locali della ex portineria di via 
Padova che saranno destinati a sede della Fondazione ma saranno utilizzabili 
anche dall’Associazione MVI.  

 
 
 
 
 
 
Milano  27 marzo2018                 
 

Il Presidente  
Dott. Faustino Boioli        

 


