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Un’edizione della Guida al Volontariato in Fondazione aggiornata 
all’oggi - 2011, 555° anno di vita della Ca’ Granda - è una piccola, 

luminosa notizia fresca dentro una grande, splendida realtà consolidata.

È il segno che quella rete straordinaria di volontà, intelligenza e solidarietà 
che migliaia di mani hanno tessuto nel tempo attorno alla realtà del più an-
tico Ospedale della città di Milano si rinnova senza sosta, e senza perdere 
nulla della propria carica di energia. Anzi.

Guardare in faccia noi stessi e la nostra condizione di fragilità, connessa 
alla nostra natura di umani, attraverso gli occhi dell’altro che fa i conti con 
l’imprevisto di una patologia o di un trauma, con la difficoltà di un’invalidità, 
con la fatica e il rischio, magari anche in vista di una gioia - una nascita, 
un intervento determinante sulla qualità della vita, l’eliminazione di una 
minaccia al nostro benessere - diventa oggi una scelta per molti, che forse 
in passato non avrebbero osato.
Perché abbiamo bisogno più che mai di toccare con mano il nostro limite, 
consapevoli che la scienza e la tecnica medica lo spostano sempre più 
in là, ma con esso ciascuno deve fare i conti: perciò offrire risorse a chi 
si impegna nella ricerca, sostegno a chi affronta il disagio, compagnia a 
chi attraversa i momenti più duri, diventa un modo di regalare e regalarci 
speranza, di costruire e costruirci fiducia.

Se è Grande la Casa nella quale da secoli a Milano si offrono speranza e 
fiducia a coloro che vengono a cercarvi salute, lo si deve a chi vi opera 
professionalmente, e la fa Grande con la propria competenza e dedizione; 
ma lo si deve, da sempre, anche ai tanti che contribuiscono a farla Casa 
con la loro presenza amica e gratuita, con la loro generosità, la loro sensi-
bilità, il loro sguardo aperto sul futuro.

Paola Pessina
Consigliere di Amministrazione
delegato per il Volontariato

Milano, marzo 2011



Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS
Associazione Amici di Gabriele ONLUS
Associazione Arché ONLUS
Associazione di volontariato “Laura Coviello” per la lotta contro la leucemia ONLUS ALC 
Ass. Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale Sezione Regionale Lombardia ONLUS ADISCO
Associazione Dutur Claun Vip Milano ONLUS
Associazione e Fondazione ASME Assistenza e Studio Malati Ematologici ONLUS 
Associazione Famiglie Sindrome di Williams ONLUS AFSW
Associazione Italiana Afasici ONLUS Regione Lombardia AITA 
Associazione Italiana Celiachia Lombardia ONLUS AIC
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS AIFVS 
Associazione Italiana per la Prevenzione e Cura dell’Epatite Virale “Beatrice Vitiello” ONLUS COPEV 
Associazione Italiana Soccorritori AIS   
Associazione Lombarda Fibrosi Cistica ONLUS ALFC 
Associazione Make-A-Wish Italia ONLUS
Associazione Malattie Epatiche Autoimmuni ONLUS AMEA 
Associazione Mangiagalli Life ONLUS per la tutela della salute materno-infantile AmLife 
Associazione Missione Sogni ONLUS
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Comitato Milano ONLUS A.N.D.O.S.
Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà Milano ONLUS ANTEAS
Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS ABIO 
Associazione per il Bambino Nefropatico ONLUS ABN 
Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia ONLUS AISAc 
Associazione SVS DonnaAiutaDonna ONLUS
Associazione Trapianti Organi ONLUS ATO 
Associazione Volontari Ospedalieri ONLUS AVO 
Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli ONLUS CAV 
Centro Educazione Matrimoniale Prematrimoniale CEMP 
Commissione Visitatori e Visitatrici dell’Ospedale Maggiore di Milano ONLUS
Commissione Visitatrici per la Maternità  
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Milano CRI 
Fondazione Imation ONLUS
Forum della Solidarietà della Lombardia ONLUS
Gruppo di Volontariato per Minori e Adulti Sieropositivi ONLUS ANLAIDS 
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia ONLUS GILS 
Progetto Alice ONLUS Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica SEU 
Progetto Itaca Associazione Volontari per la Salute Mentale ONLUS
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Associazione “Amici del Centro Dino Ferrari”
Associazione “Per il Policlinico” ONLUS
Associazione Amici della Clinica Neurochirurgica ACNUM 
Associazione Amici della Gastroenterologia del Padiglione Granelli AAGG 
Associazione Anti-coagulati Lombardi Milano Centro ONLUS AL
Associazione Coagulopatici ed Emofiliaci ONLUS ACE 
Associazione Formazione Trauma 
Associazione Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico LES 
Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS AIP  
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma ONLUS Sezione Milano e Provincia AIL 
Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad Alto Rischio ONLUS AISTMAR 
Associazione Italiana Rianimazione e Urgenze Pediatriche AIR&UP 
Associazione Italiana Studio Malformazioni ONLUS ASM 
Associazione La Ginestra
Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi ONLUS ALFA 
Associazione Nord Italia Transplant program NITp 
Associazione per il Bambino Reumatico Onlus ABR 
Associazione per lo Studio e Cura delle Malattie Metaboliche del Fegato ONLUS AMMF 
Associazione per lo Studio e la Cura delle malattie renali “Amici del Padiglione Croff” ONLUS
Associazione Senologia Milanese AS.SE.M 
Associazione Studio e Trattamento del Malato Ematologico ONLUS STEM 
Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi ONLUS ATDL 
Fondazione Angelo Bianchi Bonomi
Fondazione G. e D. De Marchi per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell’infanzia ONLUS 
Fondazione La Nuova Speranza Lotta alla sclerosi focale ONLUS
Fondazione Luigi Villa - Centro Studi di patologia molecolare applicata alla clinica
Fondazione per la Ricerca sull’infertilità di coppia FORINF

ASSOCIAZIONI DI ASSOCIAZIONI DI
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      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano
c/o Pad. Marangoni 
      
      Recapiti
tel. 02 55034062/4052 
fax 02 5458129  

       Web
www.donatorisangue.org
info@donatorisangue.org

    Presidente
Prof. Girolamo Sirchia

      Referente
Dott. Giorgio Marmiroli

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di: migliorare qualitativamente e 
quantitativamente la prestazione immunotrasfusionale; realiz-
zare un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale; 
realizzare sul donatore di sangue un monitoraggio continuo ed 
accurato, tale da giungere ad un’efficace tutela della sua salute 
e ad una valida prevenzione della malattia.

TIPO DI PATOLOgIA

Le patologie che necessitano di trasfusioni di emocomponenti.

ATTIvITà E SERvIZI

• L’Associazione delega al Centro Trasfusionale la gestione dei 
donatori ed il loro controllo medico, riservando a sé le attività 
promozionali ed in genere quelle più proprie del volontariato;
• i volontari dell’Associazione, circa ottanta, prestano la loro 
opera affiancando il personale del Centro Trasfusionale nel-
le attività di convocazione dei donatori, ricezione, gestione 
dell’archivio, assistenza durante l’attesa pre-visita e pre-dona-
zione, promozione delle iniziative in corso e reclutamento di 
nuovi donatori.

Associazione Amici del Policlinico
e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   UBI-Banca Popolare Commercio e Industria, Ag. 67 - filiale Ospedale Maggiore
   c/c 14853, IBAN IT66U0504801669000000014853
• C/c postale 12829206

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Redecesio, 12
20090 Segrate (MI)
      
      Recapiti
tel. 340 9274924
  
       Web
www.amicidigabriele.org
info@amicidigabriele.org

    Presidente
Mauro Gocilli

      Referenti
Mauro Gocilli
Simona Villa

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, senza fini di lucro, persegue unicamente finalità 
di solidarietà sociale, opera nei settori di attività dell’assistenza 
sociale e socio-sanitaria e della beneficenza. Nell’ambito delle 
suddette attività l’Associazione intende aiutare i soggetti affetti 
da malattie in genere o da malformazioni congenite e le loro 
famiglie a rispondere alle problematiche legate a queste pa-
tologie e, comunque, ad affrontarne le conseguenze sia acute 
che croniche. Principalmente l’Associazione si prefigge di in-
tervenire nei casi di alcune malformazioni a carico dell’appa-
rato genito-urinario, quali estrofia della vescica ed epispadia.

TIPO DI PATOLOgIA

Malformazioni a carico dell’apparato genito-urinario, in partico-
lare estrofia della vescica ed epispadia.

ATTIvITà E SERvIZI

L’esperienza del piccolo Gabriele, attraverso i vari interventi chi-
rurgici e le relative cure subiti in merito alla patologia dell’estro-
fia della vescica, ha avvicinato l’Associazione alla professio-
nalità americana ed in particolare alla clinica Johns Hopkins 
Hospital di Baltimora (Usa).
L’associazione, con il suo Comitato Scientifico, intende essere 
punto di riferimento in Italia per qualsiasi tipo d’informazione e 
di supporto medico scientifico.

Associazione Amici di Gabriele ONLUS

I progetti che l’Associazione sta sviluppando interessano quattro aspetti:
• la ricerca e la formazione in ambito medico-scientifico;
• i servizi alla persona affetta dalla malformazione;
• la comunicazione;
• il fund raising.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, Ag.1 di Milano
   IBAN IT84V0306901601100000061770
   c/c 100000061770, ABI 03069, CAB 01601, CIN V

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Cagliero, 26 
20125 Milano
      
      Recapiti
tel. 02 6688521 
fax  02 6688408

       Web
www.arche.it
milano@arche.it

    Presidente
Giuseppe Bettoni

      Referente
Jacopo Dalai

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione promuove la crescita umana dei suoi membri, 
opera nel campo del disagio e dell’emarginazione, previene 
e sensibilizza sui problemi del disadattamento, collabora con 
Enti Pubblici e Privati nell’assistenza domiciliare.
Fornisce una corretta educazione globale e sanitaria ai sogget-
ti esposti al rischio d’infezione, promuove la ricerca scientifica, 
sensibilizza l’opinione pubblica attraverso i mezzi d’informazione.

TIPO DI PATOLOgIA

• Hiv/Aids Pediatrico;
• disagio Psichico;
• rischio sociale, devianza giovanile.

ATTIvITà E SERvIZI

• Assistenza domiciliare e ospedaliera rivolte ai minori;
• attività di animazione sociale ed educativa rivolta ai minori
 e alle famiglie.

Associazione Arché ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Prossima - via Verdi angolo via Manzoni
   c/c 202231/88,  IBAN IT93F0335901600100000004187
• Bollettino postale 22279202
   intestato a: Associazione Arché ONLUS
• 5x1000 codice fiscale 97105280156

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa Centro 
Trapianti Midollo Osseo 
C.T.M.O., Pad. Marcora 

      Sede sociale
via V. Foppa, 7
20144 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 48022878
fax  02 48000187

       Web
www.alc.it
info@alc.it

    Presidente
Clelia Grimaldi

      Referente
Nicoletta Re

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione sostiene il Centro Trapianti Midollo Osseo 
(C.T.M.O.) della Fondazione e i pazienti del centro.
Elargisce borse di studio a medici, biotecnologi e infermieri.

TIPO DI PATOLOgIA

Malati ematologici.

ATTIvITà E SERvIZI

• Fornisce informazioni con libretti informativi;
• elargisce borse di studio a medici e tecnici di laboratorio del 
C.T.M.O.;
• acquista attrezzature ospedaliere;
• sostiene psicologicamente i pazienti sia all’interno
 che all’esterno delle camere sterili;
• sostiene le spese di trasporto a mezzo taxi o ambulanza.

Associazione di volontariato “Laura Coviello”
per la lotta contro la leucemia ONLUS ALC

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Milano, Ag. 7
   IBAN IT95A0558401607000000048294
• C/c postale 36452209
   

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano
c/o Unità Operativa
Centro Trasfusionale
e di Immunoematologia

      Recapiti
tel. 02 55034062/4102
      (segreteria)
fax 02 55034688

       Web
www.adiscolombardia.it
info@adiscolombardia.it

    Presidente
Dott. Francesco Zanuso

      Referente
Sig.ra Stefania Montani 

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ADISCO è costituita allo scopo di:
• svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per 
diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione 
di Sangue di Cordone Ombelicale (SCO) ed al suo trapianto;
• collaborare con gli organi legislativi, per la promozione di 
provvedimenti, anche normativi, atti a tutelare le donatrici ed 
i neonati;
• sostenere l’attività delle banche SCO con l’acquisto di mate-
riale e attrezzature e con l’erogazione di borse di studio;
• stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie gene-
tiche ed infettive trasmissibili.

TIPO DI PATOLOgIA

Trapianto di sangue placentare per pazienti affetti da gravi ma-
lattie ematologiche.

Ass. Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale 
Sezione Regionale Lombardia ONLUS ADISCO

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   UBI - Banca Popolare Commercio e Industria, Ag. 67 filiale Ospedale Maggiore Milano
   c/c 34373, ABI 05048, CAB 01669
   IBAN IT31V0504801669000000034373
• C/c postale: 000040398208

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
viale Brenta, 7
20139 Milano 
      
      Recapiti
tel. 333 9512305

       Web
www.claunmilano.it
info@claunmilano.it

    Presidente
Roberto Pavan
 (cell. 335 8152996)

      Referente
Sebastien Perret

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Attraverso la Clownterapia favorire la diffusione della cultura del 
sorriso in ogni luogo ove vi sia situazione di disagio. Entrare in 
sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condi-
zioni fisiche differenti, incentivando e diffondendo il pensiero del 
“vivere in positivo”.

TIPO DI PATOLOgIA

Bambini, adulti, anziani affetti da patologie lievi, gravi, croniche 
ed oncologiche.

ATTIvITà E SERvIZI

Assistenza sociale e socio-sanitaria in:
• Ospedali e reparti pediatrici;
• case di riposo;
• reparti Oncologici;
• hospice.
Attraverso l’impiego di “volontari claun”, costantemente formati, 
si promuove la cultura del vivere in positivo in contesti dove può 
essere compromessa, grazie all’utilizzo di metodi e tecniche di 
clownterapia.

Associazione Dutur Claun VIP Milano ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Sella
   intestato a: Associazione Dutur Claun VIP Milano Onlus
   IBAN IT24N0326801603052847708980
• versamento paypal direttamente da sito: www.claunmilano.it
• 5x1000 codice fiscale 97364260154   

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano 
      
      Recapiti
tel. 02 55032139
fax 02 55032096

       Web
www.asmemilano.it
asme@policlinico.mi.it

    Presidente
Prof. AnnaTeresa Maiolo

      Referente
Prof. AnnaTeresa Maiolo

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha come obiettivi:
• Assistenza sociale e sanitaria a pazienti affetti da patologie 
 ematologiche;
• promuovere e cofinanziare studi e ricerche nel campo
 dell’ematologia, soprattutto dell’oncoematologia;
• favorire l’aggiornamento professionale degli Operatori Sanitari.

TIPO DI PATOLOgIA

• Pazienti ematologici;
• pazienti oncoematologici;
• categorie di adulti a rischio di patologie ematologiche.

ATTIvITà E SERvIZI

• Assistenza domiciliare;
• ricerca scientifica nell’ambito dell’oncoematologia;
• borse di studio o contratti di ricerca per infermieri professionali 
 e medici specializzati;
• collaborazione con l’archivio cartelle cliniche della Fondazione;
• aggiornamento professionale degli operatori sanitari.

Associazione e Fondazione ASME
Assistenza e Studio Malati Ematologici ONLUS

COME SOSTENERCI

• Donazioni, eredità, quote associative
• Bonifico bancario
   - Fondazione ASME
   Banca Popolare di Milano, Ag. 3 - piazzale Cadorna, 20123 Milano
   IBAN IT04CO558401603000000025250

   - Associazione ASME ONLUS
   Codice fiscale 97104760158
   Banca Popolare di Milano, Ag. 3 - piazzale Cadorna, 20123 Milano
   IBAN IT18DO558401603000000026816

• C/c postale 27558204
   intestato a: ASME

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 9
20122 Milano
c/o Clinica De Marchi 
      
      Recapiti
tel. 02 55186281
fax 02 55186281  

       Web
www.afsw.it
info@afsw.it

    Presidente
Donato Pignataro
 (cell. 329 0560132)

      Referenti
Massimo De Marchi   
 (cell. 348 9008440)
Cristina Ferretti
 (cell. 347 1629298)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’AFSW, nata come sede regionale dell’AISW nazionale è auto-
noma dal 2003, ha lo scopo, senza fini di lucro, di operare a favo-
re di persone affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie.
Tutte le attività sono svolte in forma gratuita, fatta salva la pos-
sibilità di chiedere un rimborso spese, e sono prevalentemente 
realizzate con l’apporto di volontari, associati o altri soggetti 
che aderiscano alle finalità statutarie.

TIPO DI PATOLOgIA

Sindrome di Williams (delezione cromosoma n°7).

ATTIvITà E SERvIZI

• Assistenza e consulenza alle famiglie;
• organizzazione di incontri “a tema” per le famiglie;
• servizio gratuito di consulenza psico-pedagogica per alunni 
 in età scolare dell’obbligo;
• stage residenziali estivi di vacanza formativa per lo sviluppo 
 dell’autonomia;
• attività di diffusione delle conoscenze sulla Sindrome
 di Williams;
• organizzazione di convegni.

Associazione Famiglie Sindrome di Williams
ONLUS AFSW

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   intestato a: AFSW-ONLUS
   UNICREDIT, Ag. UNCRITB1CA2 viale Umbria, 60 - Milano
   c/c 00010100257, IBAN IT81Y020080167200010100257
• C/c postale 53975488

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Cadamosto, 5
20129 Milano
      
      Recapiti
tel. 02 29529354 
fax 02 29529354 

       Web
www.aitalombardia.it
info@aitalombardia.it

    Presidente
Prof.ssa 
Elisa Maria Capetta

      Referenti
Giorgio Bottacci
Giuseppe Ambrogio

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione opera senza fini di lucro e persegue scopi esclu-
sivamente umanitari e di solidarietà sociale.
Promuove e tutela gli interessi delle persone colpite da distur-
bi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti 
i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma, 
specialmente quelli concernenti la riabilitazione ed il reinseri-
mento nella vita sociale.
Promuove presso le Istituzioni e la collettività la conoscenza del 
deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite.
Instaura rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali 
interessate alla gestione socio-sanitaria dell’individuo afasico.

TIPO DI PATOLOgIA

Afasia nelle sue diverse forme.

ATTIvITà E SERvIZI

Svolge attività di volontariato con l’obiettivo di creare un am-
biente confidenziale, amichevole e comunicativo che possa far 
recuperare la consapevolezza delle proprie risorse al paziente 
afasico. Organizza corsi di cartonaggio, lettura di saggi e/o ar-
ticoli giornalistici di attualità, visione di films, visita guidata a 
musei e città d’arte. Svolge attività di accoglienza alla persona 
colpita da afasia; crea gruppi di ascolto e di mutuo aiuto in col-
laborazione con le famiglie con l’obiettivo di ricostituire la rete 

Associazione Italiana Afasici
ONLUS Regione Lombardia AITA  

di relazione interpersonale che l’afasico ha perduto.
Organizza corsi rivolti ai volontari e alle famiglie degli afasici; organizza conferenze, seminari, 
giornate di studio; stipula convenzioni con Enti e Istituzioni Pubbliche e di volontariato, coope-
rative e associazioni per il conseguimento dei fini statutari.

COME SOSTENERCI

• Quote associative, quote sostenitori, donazioni e lasciti
• Bonifico bancario
   AITA Onlus Regione Lombardia
   Banca IntesaSanPaolo, Ag. 1028
   viale Reg. Giovanna, 3 - 20129  Milano 
   IBAN IT30G0306909455615274635685

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia ha struttura de-
mocratica e non ha scopo di lucro. L’Associazione perse-
gue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale-sanitaria, della 
formazione a favore di soggetti affetti da celiachia o da derma-
tite erpetiforme.
L’Associazione ha lo scopo di:
• promuovere l’assistenza alle persone affette da celiachia o da 
dermatite erpetiforme, nonché l’istruzione e l’educazione delle 
persone e delle loro famiglie in relazione alle patologie specifi-
che, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
• sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, 
al fine di migliorare l’assistenza alle persone affette da dette 
patologie;
• promuovere rapporti con ogni altra istituzione avente scopi 
e/o programmi analoghi ai propri;
• sostenere la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifi-
ca, sui problemi posti dalle suddette patologie;
• effettuare indagini sulla diffusione di queste patologie e sul 
relativo indice;
• contribuire all’informazione e all’istruzione della classe medi-
ca e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeuti-
che, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
• diffondere l’informazione e la conoscenza dell’alimentazione 
senza glutine nell’ambito della Ristorazione collettiva e del Set-
tore Alimentare.

Associazione Italiana Celiachia Lombardia
ONLUS AIC

LINEE DI RICERCA

Celiachia e Dermatite Erpetiforme.

ATTIvITà E SERvIZI

• Organizza convegni, congressi, corsi di studio e formazione, comitati scientifici, seminari e simili;
• organizza Laboratori di Cucina e giornate dedicate ai celiaci e alle loro famiglie;
• organizza Corsi di informazione per la Ristorazione Pubblica e Privata;
• contribuisce ad organizzare eventi per divulgare la conoscenza sulla celiachia presso
 l’opinione pubblica;
• distribuisce materiale informativo agli utenti della Fondazione affetti da celiachia
 e Dermatite Erpetiforme.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   IBAN IT84Y0558401700000000043436
• C/c postale 2062485

      Sede operativa
via San Senatore, 2
20122 Milano
       
      Recapiti
tel. 02 867820
fax 02 867820 

       Web
www.aiclombardia.it
segreteria@aiclombardia.it

     Presidente
Rossella Valmarana

      Referenti
Rossella Valmarana
Enrica Pini
 (Segreteria)

      

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Achille Tedeschi, 82 
00157 Roma

      Sede sociale
viale Africa, 112
00144 Roma 
      
      Recapiti
tel. 06 41734624
      090 710707
fax 06 233216163 

       Web
www.vittimestrada.org 
info@vittimestrada.org

    Presidente
Giuseppa Cassaniti
 Mastrojeni

      Referenti
Francesco Guastaferro
 (cell. 348 2302284)
Marco Travagliati   
 (cell. 328 2634674)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale, di prevenzione e di assi-
stenza alle vittime della strada e ai loro familiari.
L’Associazione si prefigge di fermare la strage stradale e dare 
giustizia ai superstiti.
Collabora attivamente con le istituzioni per l’applicazione pun-
tuale delle norme e per l’approvazione di nuove leggi.
È legittimata a costituirsi parte civile nei processi per la tutela 
dell’interesse collettivo alla vita ed alla salute sulla strada.

TIPO DI PATOLOgIA

Le patologie socio-psicologiche correlate agli incidenti stradali.

ATTIvITà E SERvIZI

• Preparazione e diffusione di materiale informativo;
• conforto umano, assistenza legale e psicologica;
• costituzione di parte civile nei processi;
• punti di ascolto presso strutture sanitarie;
• attività integrative di educazione stradale nelle scuole;
• manifestazioni e convegni per sensibilizzare l’opinione
 pubblica e le istituzioni;
• proposte di legge.

Associazione Italiana Familiari e Vittime della 
Strada ONLUS AIFvS

COME SOSTENERCI

• Contributi annuali dei soci, donazioni 
• C/c postale: 13211438
   intestato a: Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS
   via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma
• Bonifico bancario
   Unicredit Banca - Roma Montagne Rocciose
   c/c bancario 000010437812 intestato a: Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 
   IBAN IT05J0300205290000010437812

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha i seguenti scopi:
• Promuovere studi e ricerche sulla prevenzione e cura
 dell’epatite e delle altre malattie del fegato;
• informare l’opinione pubblica sulle più comuni malattie del fegato;
• sostenere programmi vaccinali volontari contro l’epatite A
 e B, in particolare in paesi ad alta endemia;
• aiutare le persone colpite da malattie epatiche croniche;
• affrontare le problematiche sociali e organizzative connesse 
 alle malattie epatiche.

TIPO DI PATOLOgIA

Malattie epatiche, epatiti virali, epatiti non virali, steatosi, cirrosi 
epatiche, tumori epatici, emocromatosi trapianti di fegato, altre 
malattie epatiche.

ATTIvITà E SERvIZI

Attività:
• Finanzia la ricerca scientifica con Borse di Studio
 e Finanziamento di progetti di ricerca;
• pubblica opuscoli divulgativi sull’epatite e una rivista
 trimestrale “COPEV NEWS”;
• organizza convegni e manifestazioni per informare sui vari  
 aspetti e nuove cure delle malattie epatiche;

Associazione Italiana per la Prevenzione e Cura 
dell’Epatite Virale “Beatrice Vitiello” ONLUS COPEv

Servizi:
• Ambulatorio di via Statuto, 5 - Milano per visite specialistiche e vaccinazioni;
• tutela giuridica dei pazienti e dei cittadini (sportello legale);
• casa di accoglienza di corso di Porta Romana, 51 - Milano (10 camere)
 tel. 02 45474323/4; fax 02 45474327;
• centro “Beatrice Vitiello”  per l’assistenza, la ricerca e formazione nell’ambito
 del trapianto di fegato, in collaborazione con il Policlinico di Milano
 (determinazione 111 del 17 gennaio 2008). Responsabile Dott. Paolo Reggiani;
• call center.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Sondrio, Ag. 13 Milano   
   IBAN IT51D0569601612000003200X56
• Iscrizione on line con Carta di Credito - consultare il sito www.copev.it
• C/c postale 24442204
   intestato a: Associazione COPEV

      Sede operativa
via Statuto, 5
20121 Milano

      Sede sociale
c.so di Porta Romana, 51 
20122  Milano  
    
      Recapiti
tel. 02 29003327
      02 653044
fax 02 29003327

       Web
www.copev.it
segreteria@copev.it     
copevcasaaccoglienza@  
  virgilio.it 
furiosi@studiovitiello.it

    Presidente
Avv. Ernesto Vitiello

      Referenti
Prof. Luigi Rainiero
  Fassati (Direttore  
  Scientifico)
Dott.ssa Erminia Furiosi

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda,16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano
       
      Recapiti
tel. 02 5464413 
fax 02 5464413  

       Web
www.associazioneitaliana   
 soccorritori.org
aismil@inwind.it

    Presidente
Dott. Ruggero Riva
 (Sezione Milano)
Cav. Fabio Debortoli
 (AIS Nazionale)

      Referente
Isabella Bellavista
 (Segreteria)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si prefigge lo scopo di sostenere, coordina-
re, promuovere, creare e dirigere iniziative nel campo sociale, 
assistenziale, educativo e di protezione civile, organizza corsi 
d’istruzione per la preparazione teorica e pratica al primo soc-
corso di qualunque cittadino che si trovi in un’improvvisa situa-
zione che richieda assistenza immediata.

• Mantiene i rapporti tra i diplomati soccorritori anche
 per eventuali volontarie attività pratiche di gruppo;
• l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà  
 sociale;
• l’Associazione è articolata in sezioni operanti in singole zone 
 del territorio nazionale, attualmente le sezioni sono 25.

ATTIvITà E SERvIZI

• Corsi di Primo Soccorso rivolti alla cittadinanza;
• corsi di Primo Soccorso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• segreteria Nazionale ed archivio generale dei Soci;
• coordinamento di tutte le Sezioni.

Associazione Italiana Soccorritori AIS

COME SOSTENERCI

• Quote associative, donazioni e lasciti, partecipazione ai corsi
• Bonifico bancario
  Associazione Italiana Soccorritori - sezione di Milano
  Banca Regionale Europea SpA - filiale 129
  c/c 71003, CAB 01629, ABI 06906, IBAN IT50A0690601629000000071003
• C/c postale
  Associazione Italiana Soccorritori - sezione di Milano
  via Commenda, 16 c/c 35852201, ABI 07601, CAB 01600, CIN Z

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Manfredo Fanti, 6
20122  Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 5511043 
fax 02 5511043  

       Web
www.fclombardia.it
alfc@fclombardia.it

    Presidente
Alberto Gerosa

      Referente
Annamaria Mascheroni

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di 
lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 
civile e culturale nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a fa-
vore di soggetti affetti da fibrosi cistica.
L’attività di volontariato prestata dai suoi associati è sponta-
nea, gratuita e senza fini di lucro diretto ed indiretto.

TIPO DI PATOLOgIA

Fibrosi cistica.

ATTIvITà E SERvIZI

• Promozione della conoscenza della malattia;
• formazione e aggiornamento delle famiglie e dei pazienti;
• collaborazione a programmi di ricerca clinica e di base
 e rapporti con associazioni aventi finalità analoghe in campo 
 nazionale e internazionale.

Associazione Lombarda Fibrosi Cistica
ONLUS ALFC

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Prossima - IBAN IT43K0335901600100000003216
• Donazioni on line: www.fclombardia.it
• C/c postale 46750204

NOTE ED APPuNTI
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      Sedi operative
via Fontana, 1
20122 Milano 

piazza San Matteo, 15/1 
16123 Genova 
(Sede Nazionale)
      
      Recapiti
tel. 02 87387715/16
      010 8681336
fax 010 8935100

       Web
www.makeawish.it
milano@makeawish.it 
info@makeawish.it 

    Presidente
Sune Frontani

      Referenti
Fabio Frontani
Sune Frontani

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Make-A-Wish Italia ONLUS è un’associazione senza fini di lucro 
e con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione è affiliata alla Fondazione Make-A-Wish 
Foundation International (USA), pur svolgendo la sua attività in 
piena autonomia.
Make-A-Wish Italia ONLUS ha lo scopo specifico di realizzare i 
desideri dei bambini di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da 
malattie che ne mettano a rischio la sopravvivenza, arricchen-
do l’esperienza umana con speranza, passione e divertimento.

TIPO DI PATOLOgIA

Tutte le malattie che mettono a rischio la sopravvivenza del pa-
ziente.

ATTIvITà E SERvIZI

Servizi a bambini dai 3 ai 17 anni affetti da patologie che ne 
mettono a rischio la sopravvivenza.

Associazione Make-A-Wish Italia ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Passadore - sede di Genova   
   c/c 940876, ABI 03332, CAB 01400, CIN G

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via G. da Foix, 7
20141 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 55032476 
fax 02 55032476
  
       Web
www.amea-onlus.it
info@amea-onlus.it

    Presidente
Dott. Luca Fiorin

      Referenti
Dott.ssa Gabriella Nebbia
Sig.ra Giusi Filippini

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione propone lo svolgimento di attività nei settori 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza in 
favore di persone affette da malattie epatiche autoimmuni.

TIPO DI PATOLOgIA
 
Persone affette da malattie epatiche autoimmuni.

ATTIvITà E SERvIZI

• Servizi di consulenza;
• elabora e sostiene attività e progetti che possano fornire
servizi di natura scientifico-sanitaria;
• promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione;
• stabilisce rapporti di collaborazione con associazioni mediche.

Associazione Malattie Epatiche Autoimmuni
ONLUS AMEA

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   AMEA ONLUS
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 11 Milano
   IBAN IT60O0306909471615244921493

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano  
c/o Clinica Mangiagalli
      
      Recapiti
tel. 02 55032282 
 
       Web
www.mangiagallilife.com
mariam_ferrari@yahoo.it

    Presidente
Maestro Riccardo Muti
 (Presidente Onorario)
Dott.ssa Maria
Maddalena Ferrari
 (Presidente)

      Referenti
Dott.ssa Maria
 Maddalena Ferrari
Dott.ssa P. Pifarotti

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Mangiagalli Life “AmLife” - ONLUS non ha fini 
di lucro ed ha come scopo quello di sostenere ed agevolare 
i reparti di Ostetricia/Ginecologia e di Neonatologia/Pediatria, 
afferenti al Dipartimento per la salute della Donna, del Bambi-
no e del Neonato (DBN) della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. L’obiettivo principale è la tutela 
della salute della donna, del bambino e del neonato.
L’Associazione puo’ sostenere iniziative di supporto sanitario, 
di assistenza sociale, promuovendo le conoscenze scientifiche 
e umane relative al concepimento, alla nascita e alla salute ri-
produttiva e post-riproduttiva della donna al fine di migliorare 
l’assistenza ostetrico-ginecologica con particolare riguardo alla 
gravidanza ed al parto e potrà, inoltre, intraprendere iniziative di 
sostegno materno - infantile nei paesi in via di sviluppo.

TIPO DI PATOLOgIA

Tutela della salute materno-perinatale.

ATTIvITà E SERvIZI

Il principale impegno attuale della Associazione Mangiagalli 
Life è il sostegno (fund raising ed organizzazione) del Progetto 
materno-infantile Esmeraldas. Si tratta di un progetto di coope-
razione internazionale finanziato da Regione Lombardia attra-
verso un gemellaggio istituito nel luglio del 2009 tra la Clinica 

Associazione Mangiagalli Life ONLUS
per la tutela della salute materno-infantile AmLife

Mangiagalli della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Hospital 
Divina Providencia di San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador.
Il gemellaggio prevede l’aiuto ed il supporto da parte di medici ed ostetriche della Mangiagalli  
che affiancano il personale locale nell’avvio della assistenza a future mamme e bambini. Il ge-
mellaggio prevede inoltre opere edili di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di degenza 
esistente e nella edificazione di nuove sale parto, sale operatorie e della neonatologia. 
L’obiettivo del gemellaggio è quello di  migliorare l’assistenza alla gravidanza e al parto in modo 
da ridurre l’alta incidenza di mortalità materno-perinatale.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Associazione Mangiagalli Life ONLUS 
   Banca IFIGEST SPA - filiale di Milano
   c/c 10018935, IBAN IT31Y0318501600000010018935
• versamento paypal con carta di credito sul sito www.mangiagallilife.com

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via del Lauro, 2
20121 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 8361109
      02 83201362
fax 02 8361109

       Web
www.missionesogni.org
info@missionesogni.org

    Presidente
Antonella Carnelli
 de Micheli Camerana

      Referenti
Pamela Pellegrini Majno
 (Direzione) 
Sara Rizzi
 (Referente Attività
 Istituzionale)  

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Missione Sogni Onlus è un Comitato senza fini di lucro che ha 
come scopo quello di realizzare, in tutta Italia e gratuitamente, i 
sogni di bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, affetti da gravi ma-
lattie croniche e acute o disabilità.

TIPO DI PATOLOgIA

Bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, affetti da gravi malattie cro-
niche, acute o disabilità.

ATTIvITà E SERvIZI

Missione Sogni Onlus realizza gratuitamente e in tutta Italia, i 
sogni di bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, affetti da gravi ma-
lattie croniche, acute o disabilità.
È possibile segnalare i sogni inviando una mail, una lettera, un 
fax o telefonando in ufficio.
Per procedere con la realizzazione del sogno è necessario che 
la famiglia compili una semplice documentazione, “Scheda 
raccolta sogno”, che gli sarà fornita da Missione Sogni e che 
alleghi, a questa, copia di un certificato medico in originale che 
attesti la patologia del bambino.
I sogni sono a carico del Comitato per quanto riguarda la parte 
di spese previste per il bambino e un accompagnatore adulto.

Associazione Missione Sogni ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Unicredit
   IBAN IT08Z0200801670000040931091
• C/c postale 62760970
• 5x1000 codice fiscale 97340870159

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Peschiera,1
20154 Milano
lun-ven: 15.00 - 17.00
merc: 10.00 - 12.00 
      
      Recapiti
tel. 02 874525 
fax 02 861828  

       Web
a.n.d.o.s@tiscali.it

    Presidente
Dott.ssa Daniela Bossi

      Referenti
Paola Bertolini
Anna Maria Termine

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’A.N.D.O.S. (ONLUS) è stata costituita nel 1976 a Trieste ed è 
presente su tutto il territorio nazionale con centri nelle principali 
città italiane. Opera a Milano dal 1986. È un’associazione forma-
ta da volontari: donne operate al seno e non, medici e psicologi.
Scopo dell’A.N.D.O.S. è promuovere, avviare e sostenere tutte 
quelle iniziative utili per una riabilitazione, nel senso più ampio 
della parola, della donna operata al seno aiutandola a riprendere 
la propria strada con consapevolezza e serenità, migliorando la 
qualità della vita.

TIPO DI PATOLOgIA

Donne operate di tumore al seno e prevenzione con donne in-
contrate sul posto di lavoro.

ATTIvITà E SERvIZI

• Le volontarie dell’A.N.D.O.S. - Comitato di Milano svolgono la 
loro attività nei centri di senologia dei seguenti ospedali:
 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
 Istituto dei Tumori, Niguarda, Sacco, San Carlo, San Giuseppe, 
 San Paolo;
• riabilitazione con corsi di palestra e danzaterapia;
• incontri mensili di gruppo di “psicologia del benessere”
 e sedute individuali con la nostra psicologa;
• incontri di diagnosi precoce sul posto di lavoro presso

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 
Comitato Milano ONLUS A.N.D.O.S.

importanti società.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 7553 Corsico (MI)
   IBAN IT09L0306933033000013271180
   c/c 13271/180
• C/c postale 60876208, IBAN IT58V0760101600000060876208
• Codice fiscale 97126580154

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Pace, 9
20122 Milano
c/o Unità Operativa Geriatria

      Sede sociale
via Tadino, 23
20124 Milano
       
      Recapiti
tel. 02 55035386
        (Day Hospital)
      02 20525306/46     
        (Sede Sociale)
fax 02 20240635

       Web
www.anteasmilano.org
info@anteasmilano.org

    Presidente
Michele Smeraldi

      Referenti
Carlo Ferrante
Stella Sironi

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Soli-
darietà) è un’associazione di volontariato iscritta al Registro del 
Volontariato Regionale (2527/633) e all’Albo Regionale dell’As-
sociazionismo Familiare (1484/580), costituitasi nel 1997 per 
volontà della FNP-CISL, con lo scopo di promuovere e realizza-
re progetti solidali che vedano il pensionato, la persona anziana 
protagonista del proprio futuro.
La filosofia di ANTEAS è quella di valorizzare il potenziale umano 
che i pensionati hanno, consentendo loro di esprimere valori, ta-
lento ed esperienze a favore di altri anziani meno fortunati, fami-
glie, minori, senza distinzione di lingua, religione, cultura o altro.

TIPO DI PATOLOgIA 

Patologie dell’anziano.

ATTIvITà E SERvIZI

• L’Associazione fornisce gratuitamente servizi a favore degli 
anziani che devono recarsi in ospedale per il disbrigo di prati-
che burocratiche, esami diagnostici e terapie;
• 13 volontari collaborano con il personale medico e infermie-
ristico e operano (a rotazione) presso il reparto di Geriatria, di-
retto dalla Prof.ssa Mari, per fornire conforto, aiuto e accompa-
gnamento agli anziani;
• 6 autisti realizzano “trasporti di cortesia”, da e per il Day Ho-

Associazione Nazionale Terza Età Attiva
per la Solidarietà Milano ONLUS ANTEAS

spital agli anziani che non possono muoversi autonomamente (servizio su prenotazione);
• i volontari gestiscono il Servizio di “teleassistenza”, rivolto agli anziani che frequentano la 
Fondazione.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   intestato a: ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà)
   via Tadino, 23 - 20124 Milano
   Banco di Brescia, Ag. 17 - Milano, via Lecco
   IBAN IT45P035000160300000002014
   c/c 2014, ABI 3500, CAB 01603, CIN P
• C/c postale 40521270
   intestato a: ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà)
   via Tadino, 23 - 20124 Milano

NOTE ED APPuNTI



44 45

      Sede operativa
via Bessarione, 27
20139 Milano
      
      Recapiti
tel. 02 5691034
fax 02 57303536

       Web
www.abiomilano.org
segreteria@abiomilano.org

    Presidente
Prof. Vittorio Carnelli

      Referente
Dott. Sergio Clerici

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la 
realizzazione di tutte le iniziative atte all’assistenza e al soste-
gno psico-fisico del bambino che necessiti di ricovero ospeda-
liero.

TIPO DI PATOLOgIA

Tutte le patologie dell’area materno-infantile.
ABIO è presente nei seguenti reparti dell’ospedale:
• Mangiagalli: Patologia Neonatale, Ambulatorio Cardiologia 
Pediatrica;
• Alfieri: Chirurgia Pediatrica;
• De Marchi: Pediatria 1 e 2, Ambulatorio Nefrologia,
 Ambulatorio Fibrosi Cistica;
• Regina Elena: Ambulatori.

ATTIvITà E SERvIZI

L’attività dei volontari si rivolge sia al bambino che ai suoi ge-
nitori.

Il volontario ABIO:
• accoglie il bambino al momento del ricovero e facilita il suo 
 inserimento in reparto;
• lo assiste durante le visite ambulatoriali, intrattenendol
 e distraendolo durante l’attesa;

Associazione per il Bambino in Ospedale
ONLUS ABIO

• collabora con il personale sanitario per preparare il bambino alle varie procedure terapeutiche 
 cui verrà sottoposto (iniezioni, prelievi, radiografie, interventi chirurgici);
• rende più accoglienti i reparti con decorazioni e arredi;
• garantisce al bambino una presenza rassicurante in assenza della mamma o di altri familiari.

Nei confronti dei genitori il volontario ABIO:
• contribuisce a sdrammatizzare la malattia del bambino ascoltando i loro problemi
 ed offrendosi come tramite in un ambiente sconosciuto;
• fornisce informazioni sul comportamento da tenere e le norme da rispettare nell’interesse
 di tutti;
• informa su servizi, supporti e agevolazioni di cui possono usufruire;
• assicura una presenza amica accanto al bambino, permettendo al genitore di assentarsi
 serenamente per provvedere ad eventuali incombenze.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Milano, Ag. 351 
   c/c 3180, ABI 5584, CAB 1662, CIN M
• C/c postale: 13339205 intestato a: ABIO - via Bessarione, 27 - 20139 Milano
• assegni circolari o bancari
• lasciti testamentari
• Donazioni online (www.abiomilano.org)
Per tutte le donazioni indicare “per ABIO Milano”, codice fiscale 80176590158
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      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Clinica De Marchi 

      Recapiti
tel. 02 5450337 
fax 02 54108983

       Web
www.abn.it
abn@lexicon.it   

    Presidente
Giuseppe Cavagna
di Gualdana

      Referenti
Dolores Parlanti 
 (Segretaria)
Regi Tesoro
 (Consigliera)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha lo scopo di sostenere i reparti di Nefrologia e 
Dialisi di Terapia Intensiva Pediatrica della Clinica De Marchi e 
altre iniziative analoghe deliberate dal Consiglio.
Sostiene iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, 
di ricerca e arreca quindi benefici ai bambini con patologie gra-
vi e invalidanti.
Svolge inoltre tutte le attività connesse al proprio scopo istitu-
zionale.

TIPO DI PATOLOgIA

Bambini e ragazzi con gravi nefrouropatie renali e/o in dialisi e 
trapiantati.

ATTIvITà E SERvIZI
 
• L’Associazione assiste i bambini e le famiglie sia fornendo 
supporto finanziario, sia mettendo a disposizione un apparta-
mento per chi viene da altre città;
• ha collaborato con altre Associazioni e Fondazioni alla realiz-
zazione della U.O. di Terapia Intensiva Pediatrica, dell’U.O. di 
Nefrologia e Dialisi Pediatrica, del Pronto Soccorso Pediatrico, 
del secondo piano di degenza e del reparto di Radiologia Pe-
diatrica della Clinica De Marchi;
• l’Associazione organizza e finanzia le vacanze dei bambini 
in dialisi assistiti da personale della clinica in località dove le 

Associazione per il Bambino Nefropatico     
ONLUS ABN

ASL siano disponibili a fornire posti letto. Finanzia l’acquisto di ogni tipo di apparecchiatura a 
supporto dei reparti creati, finanzia la ricerca e l’aggiornamento scientifico in Italia e all’estero;
• offre borse di studio a medici e tecnici di laboratorio;
• sostiene programmi per assicurare migliore assistenza ai bambini con gravi nefrouropatie nei 
paesi in via di sviluppo del Centro America.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Sondrio, via Santa Maria Fulcorina, 1 - Milano
   IBAN IT68S0569601600000001127X93
   BIC POSOIT22MIL
• C/c postale: 12615209

 

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Luigi Anelli, 6
20122 Milano

      Recapiti
tel. 02 87388427/8
fax 02 87388427

       Web
www.aisac.it
segreteria@aisac.it

    Presidente
Dott. Marco Sessa

      Referente
Emma Gallanti

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione AISAc non ha finalità di lucro, ha lo scopo di af-
frontare i problemi dell’acondroplasia in tutti i suoi aspetti, pro-
muovendone l’approfondimento scientifico, creando una rete di 
consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali, diffon-
dendo una corretta e capillare informazione sull’argomento e po-
nendosi come struttura di sostegno per i soggetti acondroplasici, 
le loro famiglie e comunque di chi ha problemi di piccola statura.

TIPO DI PATOLOgIA

Acondroplasia: nanismo dismorfico malattia rara, e altre forme 
di displasie scheletriche.

ATTIvITà E SERvIZI

L’AISAc si occupa di Acondroplasia, una forma di diversità, na-
nismo dismorfico, malattia rara. Aiuta le persone affette e le 
loro famiglie, si occupa di ricerca, prevenzione, sostegno alle 
persone e collabora con altre realtà nazionali ed internaziona-
li. Opera in campo clinico, sociale, psicologico e relazionale, 
coinvolgendo medici, famiglie, mass media e Istituzioni, anche 
per promuovere leggi, interventi per una cultura della diversità.
Promuove l’assistenza multidisciplinare, integrata e precoce 
per chi è portatore di Malattie Genetiche Complesse.
Dal 2005 è attivo uno Sportello telefonico di consulenza infor-
mativa, sociale, psicologica e legale.

Associazione per l’Informazione e lo Studio 
dell’Acondroplasia ONLUS AISAc

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Bergamo, corso Italia, 22 - Milano
   c/c 31615, ABI 5428, CAB 01601, CIN K,  IBAN IT55K0542870160100000003165
• C/c postale 60353208

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano
c/o Clinica Mangiagalli  
      
      Recapiti
tel. 333 6532651 

       Web
www.svsdad.it
svsed@policlinico.mi.it

    Presidente
Maria Grazia
Brambilla Onado

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica è un’as-
sociazione di volontariato, fondata nel 1997 con l’obiettivo di 
offrire sostegno e assistenza alle persone vittime di violenza 
sessuale,  domestica e/o altre forme di abuso.

TIPO DI PATOLOgIA

Donne, uomini e minori che abbiano subito abusi sessuali e 
violenze domestiche.

ATTIvITà E SERvIZI

L’Associazione SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Dome-
stica ONLUS affianca gli operatori del SVS (Soccorso Violenza 
Sessuale) e del SVD (Soccorso Violenza Domestica) della Cli-
nica Mangiagalli che, quotidianamente, assistono le vittime di 
maltrattamenti, violenza sessuale e minacce persecutorie (stal-
king) nel difficile percorso di uscita dalla violenza. 
La specificità dell’associazione è assicurarsi che tutte le per-
sone vittime di questi abusi possano essere adeguatamente 
tutelate e rappresentate a livello legale; a tal fine un pool di 
avvocati, membri dell’associazione SVS DAD ONLUS fornisce 
un’assistenza legale sia penale che civile a spese dell’associa-
zione.
L’Associazione promuove momenti formativi e convegni, oltre a 
impegnarsi nelle iniziative di contrasto alla violenza.

Associazione SvSeD
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Regionale Europea, Ag. 35 via Commenda, 12 - Milano
   IBAN IT21J0504801792000000034232
• Codice fiscale 97204420158

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
piazza Ospedale
Maggiore, 3
20162 Milano
c/o Azienda Ospedaliera 
Niguarda Cà Granda 
      
      Recapiti
tel. 02 64442480
      338 8608569
fax 02 64442480

       Web
www.atotrapianti.it
info@atotrapianti.it

    Presidente
Giuseppe Ippolito

      Referenti
Alberto Rastaldi
Giovanni Scarcella

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

È un’associazione di volontariato senza fini di lucro ed opera 
nei settori dell’assistenza socio-sanitaria.
L’associazione ha come scopo quello di:
• Sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale ed internazionale 
sui problemi dei trapiantati e dei trapianti d’organo;
• mantenere relazioni con analoghe associazioni;
• adoperarsi per un aiuto morale, psicologico e socio sanitario 
prima, durante e dopo il trapianto;
• favorire il reinserimento del trapiantato nella società;
• concedere borse di studio;
• innescare meccanismi affinché possano migliorare le struttu-
re ospedaliere e/o le normative in favore di chi deve subire o ha 
già subito un trapianto e rendere possibile e agevole l’assisten-
za da parte dei famigliari;
• acquistare attrezzature, apparecchiature e presidi in genere 
da mettere a disposizione delle strutture socio-sanitarie prepo-
ste alla cura dei trapiantandi e dei trapiantati;
• organizzare giornate di studio e convegni a carattere formati-
vo scientifico e culturale.

TIPO DI PATOLOgIA

Trapianti fegato, cuore e rene.

Associazione Trapianti Organi ONLUS ATO

ATTIvITà E SERvIZI

• Visite presso i reparti di Trapianto alle persone trapiantate o in attesa di trapianto;
• distribuzione dei libretti sui trapianti di cuore, fegato, reni;
• fornitura ai nuovi soci delle nostre pubblicazioni semestrali; 
• attività di assistenza alle persone in lista di attesa di trapianto, ai trapiantati ed ai loro famigliari; 
• attività di consulenza telefonica, dichiarazioni redditi, Inps, Inail e altro tramite enti autorizzati  
  e convenzionati;
• attività culturali: convegni a livello medico scientifico, invio semestrale di materiale informativo  
 (ATO_informa), testimonianze di trapiantati presso le scuole.

COME SOSTENERCI

• C/c postale 19990209
   intestato a: ATO, Associazione Trapianti Organi ONLUS

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Milano, è stata 
costituita il 20 novembre 1975.
Scopo dell’AVO è quello di assicurare una presenza amichevo-
le in ospedale, offrendo ai malati calore umano, dialogo, aiuto 
per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia. Il volon-
tario è una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che 
sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica.
L’AVO è un’associazione aperta a tutti, dai 18 ai 70 anni, in buo-
ne condizioni fisiche e psichiche. Per potere svolgere il servizio 
in ospedale, l’AVO richiede la partecipazione a un corso di for-
mazione base e un periodo di tirocinio di circa sei mesi in corsia.
L’Associazione opera senza fini di lucro.

TIPO DI PATOLOgIA

Tutte le patologie assistite in ospedale.

ATTIvITà E SERvIZI

• Compagnia e ascolto accanto ai malati;
• eventuale aiuto nell’alimentazione, sempre su indicazione del 
personale sanitario.

Associazione Volontari Ospedalieri
ONLUS AvO

COME SOSTENERCI

L’Associazione si finanzia con quote associative, donazioni e fondi derivanti dalla partecipazio-
ne a progetti finanziati dal Comune o dalla Regione. 

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, filiale 00616 
   c/c 1000/31265,  IBAN IT34B0306901628100000031265
• C/c postale 41718230
   intestato a: AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
• Codice fiscale 80122170154

      Sede operativa
via Commenda, 16
 20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano

      Sede sociale
via Dezza, 26
20144 Milano  
    
      Recapiti
tel. 02 55033824
      02 48024215/16
fax 02 55038500
      02 48024217

       Web
www.avomilano.org
avo.milano@tiscali.it

    Presidente
Sig.ra Maria Saraceno

      Referenti
V. Bordignon
A. Paulesu

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano
c/o Clinica Mangiagalli - 
Scala B, terzo piano 
      
      Recapiti
tel. 02 55181923
fax 02 5461477

       Web
www.cavmangiagalli.it
info@cavmangiagalli.it

    Presidente
Matteo Castelli

      Referente
Paola Marozzi Bonzi

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Nell’intento di aiutare a “costruire una società nuova, 
nella quale la vita dell’uomo sia rispettata, salvaguardata e pro-
tetta fin dal suo concepimento”, nel 1984 è nato il Centro di 
Aiuto Alla Vita Mangiagalli.
Art. 4 - In particolare il CAV Mangiagalli si propone l’aiuto alla 
maternità (e paternità) difficile, prima e dopo la nascita del 
bambino, contribuendo a far superare le cause che potrebbero 
indurre la madre, il padre ed il medico a scegliere l’aborto.
La presenza degli operatori in ospedale rende possibile alle 
persone che lo desiderano un incontro, fatto di ascolto e di 
condivisione, nel quale viene proposta una riflessione e offerta 
una possibilità concreta di accogliere la vita.
Nel 2000 il CAV Mangiagalli dà vita al consultorio familiare Ge-
nitori Oggi, dove professionisti offrono un sostegno a persone, 
coppie, genitori e figli per affrontare le normali difficoltà che la 
vita spesso comporta.

TIPO DI PATOLOgIA

Difficoltà di accettazione di una gravidanza non programmata 
e/o indesiderata.

ATTIvITà E SERvIZI

• Colloqui di sostegno volti a far superare le cause che po-
trebbero indurre a scegliere l’interruzione di gravidanza, come 

Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli
ONLUS CAv

previsto dalla Legge 194 del 22 Maggio 1978;
• sostegno psicopedagogico al fine di raggiungere l’autonomia, la consapevolezza di sé e la 
capacità di attingere alle risorse personali e sociali;
• il progetto di accompagnamento della gravidanza prevede anche aiuti di natura materiale a 
misura dei bisogni dell’utente.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Prossima, filiale 05000 
   IBAN IT47C0335901600100000002956
• C/c postale 36114205
   

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Eugenio Chiesa, 1 
20122 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 54102020
fax 02 55188588

       Web
www.consultoriocemp.org
info@consultoriocemp.org

    Presidente
Lella Costa

    vice Presidente
Dr.ssa Daniela Fantini

      Referenti
Annamaria Repossi
Dr.ssa Federica Grittini

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Il CEMP (Centro Educazione Matrimoniale Prematrimoniale) è 
un’associazione senza fini di lucro, un consultorio privato laico 
nato a Milano nel 1966. Gli scopi del Centro sono: la trattazione 
dei problemi sociali, medici, psicologici e giuridici attinenti alla 
vita di relazione e ai rapporti di coppia e familiari. Si occupa di 
educazione sessuale, procreazione consapevole e volontaria, 
sostegno alla genitorialità, combatte l’ignoranza e i pregiudizi 
in campo sessuale, esercita attività ambulatoriale specialistica 
per l’assistenza e la consulenza all’individuo, alla coppia, alla 
famiglia. Il CEMP, inoltre, promuove iniziative per l’adeguamen-
to degli istituti giuridici connessi alla vita sessuale e familiare.

ATTIvITà E SERvIZI

• Sostegno educativo e psicologico nel post-parto: attività con 
neo-mamme e bambini 0-12 mesi;
• massaggio infantile;
• gruppi con metodo esperienziale per papà nel pre/post parto 
e durante la crescita fino a 13 anni.

Il CEMP, oltre ad offrire tutti i servizi medici, psico-sociali e le-
gali, previsti dalla legge riguardante i consultori, si è distinto per 
le sue attività innovative: primo “Consultorio per l’Uomo” e pri-
mo “Spazio Adolescenti” in Italia per l’educazione all’affettività 
e alla sessualità; servizio medico con sostegno per non udenti; 
progetto “Crescere Padri” dedicato ai padri di figli 0-13 anni; 

Centro Educazione Matrimoniale
Prematrimoniale CEMP

progetto “Con-Tatto” dedicato alle neomamme; attività di sostegno alla genitorialità.
In particolare, il progetto: “CON-TATTO: nascere e crescere mamma” è rivolto alle neomamme 
con bambini dai 0-6 mesi con il coinvolgimento dei neopapà.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   IBAN IT98A0558401621000000019410

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano 
      
      Recapiti
tel. 02 55033208
  (segreteria
  mar-gio: 9.00 - 12.00)
fax 02 55034727

       Web
commissione_visitatori@  
 policlinico.mi.it

    Presidente
Cecilia Litta

    Presidente Emerita
Marchesa
Amalia Litta Modignani

    Presidente Emerito
Prof. Antonio Randazzo

      Referente
Gabriela Herrera

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
 
L’Associazione istituita il 16 aprile 1887 svolge la propria attivi-
tà esclusivamente nell’ambito dei settori dell’assistenza socio- 
sanitaria e di beneficenza avvalendosi delle prestazioni volon-
tarie dei propri soci.
La nostra associazione è presente anche nei seguenti Ospeda-
li: Niguarda, Sesto San Giovanni, San Carlo.

TIPO DI PATOLOgIA

Tutte quelle presenti in ospedale.

ATTIvITà E SERvIZI

• Supporta le esigenze di tutto l’ospedale sia in campo assi-
stenziale che amministrativo;
• gestisce un appartamento di accoglienza per malati in attesa 
di trapianto;
• fornisce macchinari medicali, medicinali e ausili vari,
biancheria ai malati, e sostegno economico ai bisognosi;
• un volontario della Commissione Visitatori e Visitatrici
è rappresentante dell’Ufficio di Pubblica Tutela.

Commissione Visitatori e Visitatrici
dell’Ospedale Maggiore di Milano ONLUS

COME SOSTENERCI

• Donazioni e quote associative
• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria Ag. 29 Milano 
   IBAN IT36L0504801669000000019692
• C/c postale 47807201
• 5x1000 codice fiscale 80036150151

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano
c/o Clinica Mangiagalli
Orari: lun-ven: 10.00 - 12.00 
      
      Recapiti
tel. 02 55032813
fax 02 55188267

       Web
commissione.visitatrici@ 
policlinico.mi.it

    Presidente
Maria Giulia Piovene 
Porto Godi

    Presidente Onoraria
Nella Bompani Bolchini

      Referenti
Maristella Dina
Gabriella Cutellè

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione opera dal 1924 senza fini di lucro ed è compo-
sta unicamente da volontari.

ATTIvITà E SERvIZI

L’Associazione ha per scopo l’assistenza sociale e materiale 
alle gestanti e puerpere in difficoltà.
Nel 1950 la Commissione ha fondato la Casa Materna Asili 
Nido Ada Bolchini Dell’Acqua per l’assistenza a bambini da tre 
mesi ai tre anni e la Scuola dell’Infanzia dai tre ai sei anni. Ospi-
ta alcune gestanti e mamme con i neonati in temporaneo stato 
di bisogno.

Commissione Visitatrici per la Maternità

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria 
   via Commenda, 12 - 20122 Milano
   IBAN IT26T0504801792000000034280

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Pucci, 7
20145 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 33129268
fax 02 33129278

       Web
iivv.milano@crimilano.org 
isp.milanol@iv.cri.it

    Presidente
Dr. Luca Bottero

      Referenti
Ispettrice ISP. locale
 Sorella Valeria Cajani
Sorella Carla Pizzorni

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

La Croce Rossa Italiana nasce per iniziativa del Comitato Me-
dico Milanese due mesi prima della stipula della prima Con-
venzione di Ginevra: il 15 giugno 1864. Milano diviene quindi la 
città promotrice dello sviluppo dell’Associazione Italiana della 
Croce Rossa. 

Oggi la Croce Rossa è diventata la più grande associazio-
ne Umanitaria del mondo con più di 120 milioni di volontari 
(160mila solo in Italia). 180 Società Nazionali soccorrono e as-
sistono le persone ferite e bisognose durante guerre, calamità 
ed emergenze sanitarie e sociali. 

• Umanità: siamo al servizio della gente, non dei sistemi;
• Neutralità: prendiamo spesso delle iniziative, ma ci asteniamo  
 da qualsiasi presa di posizione; 
• Imparzialità: soccorriamo la vittima, ma anche l’aggressore; 
• Indipendenza: rispondiamo alla sofferenza, ma non
 ci pieghiamo a nessuna forma di potere; 
• Volontariato: lavoriamo senza tregua, ma mai per profitto; 
• Unità: abbiamo numerosi talenti, ma un unico ideale; 
• Universalità: rispettiamo le Nazioni, ma la nostra azione
 non conosce frontiere.

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Milano
CRI

ATTIvITà E SERvIZI

L’Associazione Croce Rossa Italiana promuove e diffonde, nel rispetto della normativa vigente, 
l’educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell’assistenza alla persona. L’Associa-
zione può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il 
servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti, dell’intero territorio nazio-
nale, può, inoltre, essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e 
dagli Enti Pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, 
ivi comprese le attività formative.

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

La Fondazione ha i seguenti scopi:
• Promuovere la ricerca scientifica indirizzata in particolar 
modo alla cura della fibrosi cistica e delle altre malattie conge-
nite evolutive;
• attuare iniziative di interesse sociale a tutela dei minori affetti 
da fibrosi cistica;
• sostenere progetti sociosanitari per la cura della fibrosi cistica.

TIPO DI PATOLOgIA

Fibrosi cistica.

ATTIvITà E SERvIZI

• Organizzazione di soggiorni terapeutici gratuiti per famiglie 
con minori affetti da Fibrosi cistica che si trovino in condizioni 
economiche disagiate; 
• sostegno di progetti assistenziali e di ricerca per la cura della 
Fibrosi cistica;
• incentivazione della partecipazione dei bambini, appartenenti 
a famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico, a 
corsi di varie attività sportive reperibili sul territorio.

Fondazione Imation ONLUS

COME SOSTENERCI

• Donazioni
• Bonifico bancario
   UNICREDIT Banca di Roma Ag. di Roma, piazza Verdi  
   IBAN IT57C0200805328000400688015
• 5x1000 codice fiscale 97495880581, Fondazione Imation ONLUS

      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano

      Sede sociale
piazza Santiago del Cile, 8 
00198 Roma
    
      Recapiti
tel. 348 9813935      

       Web
www.fondazioneimation
 onlus.org
info@fondazioneimation
 onlus.org

    Presidente
Dott. Guido Maria Brera

      Referente
Sabrina Cima

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Il Forum della Solidarietà  è una ONLUS costituita allo scopo di 
promuovere e tutelare il diritto alla salute dei cittadini sia diretta-
mente (attraverso il servizio di segretariato sociale e la realizza-
zione di progetti sul territorio), sia supportando le associazioni 
di volontariato impegnate sul territorio e favorendo il sostegno 
reciproco e lo scambio di  informazioni ed esperienze.

TIPO DI PATOLOgIA

Malattie rare e disabilità complesse.

ATTIvITà E SERvIZI

Il Forum della Solidarietà, tra l’altro, ha attivato lo Sportello Ma-
lattie Rare presente in Fondazione dal gennaio 2009 che rappre-
senta una preziosa  risorsa dedicata al riconoscimento e defini-
zione dei bisogni della persona con malattia rara che si collocano 
in un ambito più ampio di quello sanitario.  e che richiedono per-
tanto di interventi psico-socio-sanitari e assistenziali integrati.
L’attività dello sportello è garantita dagli operatori (psicologo clini-
co, assistente sociale e amministrativo) che lavorano insieme agli 
specialisti dedicati alla persona con malattia rara. In questo modo 
la persona è posta al centro, nella sua globalità, indipendentemen-
te dallo stato e dal tipo di malattia di cui è affetto. Lo sportello pro-
muove pertanto lo sviluppo globale, nel contesto familiare, sco-
lastico, lavorativo e sociale della persona affetta da malattia rara.

Forum della Solidarietà della Lombardia ONLUS

COME SOSTENERCI

• Quote associative, donazioni, contributi 
• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria             
   IBAN IT81U0504801673000000009048
• C/c postale intestato al Forum della Solidarietà 
   IBAN IT39H0760101600000013948203
• 5x1000 codice fiscale 97255890150
• volontariato

      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano
c/o Clinica Mangiagalli

      Sede sociale
piazza San Nazaro in Bro-
lo, 15 - 20122 Milano
    
      Recapiti
tel. 02 5830 5733      
tel. 02 5830 7589   

       Web
www.forumdellasolidarieta.
it
segreteria@forumdella-
solidarieta.it

    Presidente
Dott. Michele Colucci

      Referenti
Faustina Lalatta
Responsabile Scientifico  
Miriam Bassani
Coordinamento Attività
Scopi dell’Associazione 

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
via Monviso, 28
20154 Milano
      
      Recapiti
tel. 02 33608683
fax 02 33608685

       Web
www.anlaids.it
info@gvmas.org

    Presidente
Prof. Mauro Moroni

      Referenti
Gabriella Gavazzeni
Daniela Pessoz
Maria Paola Serrutini

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Fornire sostegno e assistenza a minori HIV+ e alle loro famiglie 
tramite volontari formati professionalmente e psicologi specializzati;
• intervenire sul territorio con attività di prevenzione e sensibi-
lizzazione riguardo l’infezione da HIV.

TIPO DI PATOLOgIA

• Infezione da HIV e AIDS.

ATTIvITà E SERvIZI

• Assistenza ospedaliera a minori presso la Clinica Pediatrica
 De Marchi;
• assistenza domiciliare a minori;
• trasporti e accompagnamenti a minori;
• supporto psicologico a minori e familiari;
• settimane di vacanze per minori e familiari;
• corsi di formazione per nuovi volontari;
• formazione permanente dei volontari;
• collaborazione con il Gruppo “Minotauro”, diretto dal Prof.
 Pietropolli Charmet per affrontare i problemi degli adolescenti 
 affetti da HIV.

Gruppo di Volontariato per Minori e Adulti
Sieropositivi ONLUS ANLAIDS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Milano intestato a: GVMAS
   c/c 1455, ABI 05584, CAB 01644, CIN D

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Supporto agli ammalati e ai loro famigliari;
• comunicazione e informazione;
• consulenza e formazione;
• ricerca e progettazione.

TIPO DI PATOLOgIA

Sclerosi sistemica.

ATTIvITà E SERvIZI

• Centro di ascolto dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17.30,
numero verde 800 080 266, il venerdì fino alle 16.00;
• un medico risponde il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30;
• la psicologa il martedì dalle 10.00 alle 12.30
 e dalle 14.00 alle 17.00;
• consulenza legale il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00;
 telefono: 02 87396906;
• l’Inas Cisl è punto di solidarietà per pratiche di invalidità,
 pensione, infortuni;
• un giornalino quadrimestrale riporta la vita dell’associazione 
 e la Rubrica Medica;
• incontri medico paziente ogni due mesi nell’aula
 di Dermatologia della Fondazione coordinati dall’équipe
 della Prof.ssa R. Scorza;
• raccolta fondi con la giornata del ciclamino, legata ad

Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia
ONLUS gILS

 un progetto per diagnosi precoce: ultima domenica di settembre; 
• convegno annuale nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

COME SOSTENERCI

Associandosi e donando:

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 1869 
   IBAN IT07H0306909571000004404140
• Conto ricerca
   IBAN IT31F0306909571000005505193
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 1869 
• C/c postale 28034205
• Diventando un socio attivo
• Organizzando iniziative sul territorio
• Segnalando notizie
• Pubblicizzando il gILS attraverso la stampa, la televisione

      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano

      Recapiti
tel. 02 55199506
      800 080266  
      (Numero verde)   
fax 02 54100351 

       Web
www.sclerodermia.net
gils@sclerodermia.net

    Presidente
Carla Garbagnati Crosti

      Referenti
Maria Cristina Masserini
Vida Silva NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
vicolo Beretta, 2
20866 Carnate (MB)
      
      Recapiti
tel. 039 6889372
fax 039 6889372 

       Web
www.progettoalice-seu.org
info@progettoalice-seu.org

    Presidente
Dott. Paolo Chiandotto
 (cell.  328 2638400)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione promuove la conoscenza delle cause, dei sinto-
mi e delle terapie per la cura della Sindrome Emolitico Uremica 
(S.E.U.).
Sostiene iniziative di supporto sanitario, assistenza sociale 
e socio-sanitaria a favore del paziente affetto.
Sostiene economicamente progetti di ricerca scientifica, clinica 
e sperimentale sulla patologia.

TIPO DI PATOLOgIA

Sindrome Emolitico Uremica.

ATTIvITà E SERvIZI

L’Associazione ha contribuito alla nascita del “Centro per la 
cura e lo studio della Sindrome Emolitico Uremica”, coordinato 
dall’U.O. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico della Clini-
ca De Marchi, le cui attività vengono finanziate con il contributo 
dell’Associazione, attraverso borse di studio e contratti per il 
personale coinvolto, acquisto di attrezzature e materiali per ef-
fettuare esami diagnostici.
Svolge attività di segreteria a favore del Centro ed è coinvolta 
nel Comitato Direttivo dello stesso.
Organizza convegni, conferenze e seminari sulla patologia.

Progetto Alice ONLUS Associazione per la
lotta alla Sindrome Emolitico Uremica SEU

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Credito Artigiano, Ag. 48 di Carnate
   intestato a: Progetto ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU
   vicolo Beretta, 2 - 20866 Carnate (MB)
   IBAN IT56 Z035 1232 7400 0000 0090 641
• C/c postale 58487539 IBAN IT14 E076 0101 6000 0005 8487 539 
   intestato a: Progetto ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU
   vicolo Beretta, 2 - 20866 Carnate (MI) 
• 5x1000: apponendo la firma nella dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico)    
   nell’apposito spazio riservato al “Sostegno del Volontariato, Organizzazione Non Lucrative 
   di Utilità Sociale” ed inserendo il Codice Fiscale n. 94037450155
• Bomboniere solidali per le tue ricorrenze: Battesimo, Comunione, Cresima, Compleanno, 
   Laurea, Matrimonio, Anniversari. Informazioni all’indirizzo di posta elettronica.
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      Sede operativa
via Alessandro Volta,
7/a - 20121 Milano 
      
      Recapiti
tel. 02 62695235
      800274274
       (Numero Verde) 
fax 02 6552205

       Web
www.progettoitaca.org
segreteria@progettoitaca.org

    Presidente
Luigi de Vecchi

      Referenti
Paolo Biancardi
 (Vice Presidente)
Ughetta Radice Fossati
 (Segretario Generale)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Progetto Itaca è stata costituita da un gruppo di 
volontari con l’intento di attivare iniziative e progetti di informa-
zione, prevenzione, assistenza e riabilitazione rivolti a persone 
affette da Disturbi della Salute Mentale e di sostegno alle loro 
famiglie.  

TIPO DI PATOLOgIA

Disagio psichico in tutte le sue forme, in particolare: depres-
sione, ansia, attacchi di panico, disturbi dell’umore, anoressia, 
bulimia.

ATTIvITà E SERvIZI

L’Associazione Progetto Itaca si occupa di diversi progetti:
• Progetto prevenzione nelle scuole – iniziative di informazione 
 per la prevenzione dei Disturbi Mentali nei giovani; 
• progetto per la depressione post partum: rivolto alle mamme 
 che soffrono di “depressione post partum” attraverso
 un supporto telefonico personalizzato;
• progetto ponte: sostegno a persone che si rivolgono
 all’Associazione con situazioni complesse, per dare loro
 un aiuto personalizzato e per accompagnarli nel percorso
 della cura e nel rapporto con le strutture specialistiche;
• progetto Ulisse: progetto di residenzialità leggera, assicura a 
 persone che hanno avuto esperienza del ricovero in ospedale 

Progetto Itaca Associazione Volontari
per la Salute Mentale ONLUS

o in comunità, un’abitazione non istituzionale con relativo monitoraggio;
• gruppi di auto - aiuto a Milano: gruppi per i disturbi di depressione e ansia coordinati
 da facilitatori con la supervisione di un professionista. Partecipazione gratuita;
• CLUB ITACA - centro di inserimento socio lavorativo per persone con una storia
 di disagio psichico;
• LINEA D’ASCOLTO - 800 274 274 numero verde dedicato alla psichiatria attivo in tutta Italia.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   intestato a: Progetto Itaca, via Alessandro Volta, 7/a - 20121 - Milano
   c/c 14799217 IBAN IT12X0569601600000012510X30
• 5x1000 codice fiscale 97249300159
• C/c postale 14799217
   intestato a: Progetto Itaca, via Alessandro Volta, 7/a - 20121 - Milano
• Donazione con carta di credito Progetto Itaca, via Alessandro Volta, 7/a - 20121 - Milano

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Favorire e sostenere la ricerca scientifica nell’ambito delle 
malattie neuromuscolari e neurodegenerative con particolare 
riguardo allo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e 
all’incremento della correlata attività post-universitaria.

LINEE DI RICERCA

Tutte le malattie neuromuscolari e neurodegenerative ed in par-
ticolare: Distrofia muscolare di Duchenne, Distrofia muscolare 
di Steinert, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Atrofia Musco-
lare Spinale, Malattia di Alzheimer, Sclerosi Multipla, Morbo di 
Parkinson.

ATTIvITà E SERvIZI

• Promozione e sostegno dell’attività del “Centro Dino Ferrari 
per la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari e neu-
rodegenerative” dell’Università degli Studi di Milano;
• organizzazione di eventi benefici finalizzati alla raccolta fondi 
da devolvere alla ricerca scientifica del “Centro Dino Ferrari”.

Associazione Amici del Centro Dino Ferrari

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   IBAN IT06E0306909527000007396167
• C/c postale 12297206
• 5x1000 codice fiscale 07276710154
• Donazioni online sul sito www.centrodinoferrari.com

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Pad. Ponti 
       
      Recapiti
tel. 02 55189006
      02 55192512
fax 02 54135646 

       Web
www.centrodinoferrari.
 com
centro.dinoferrari@policli
 nico.mi.it

     Presidente
Dott.ssa Marialuisa
 Gavazzeni Trussardi

      Referente
Sig.ra Manuela
Consensi Dini
 (Vice Presidente
 e Segretario Generale)
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• L’Associazione si propone di sostenere, agevolare e promuo-
vere le attività di assistenza, di ricerca e di didattica svolte dalla 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
nonché di formare, promuovere ed aggregare il consenso intor-
no alle stesse;
• l’Associazione può svolgere tutte le attività idonee agli sco-
pi sopra indicati e può organizzare eventi, incontri, raccolte di 
fondi, iniziative culturali e promozionali, convegni, dibattiti, fi-
nanziare attività di studio e di ricerca, istituire borse di studio 
premi ed incentivi.

ATTIvITà E SERvIZI

Iniziative per l’umanizzazione dell’ospedale come le librerie nei 
reparti, le televisioni nelle camere, la sistemazione delle sale 
d’attesa, la valorizzazione del personale meritevole, ecc.

Associazione “Per il Policlinico” ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Sella, filiale di Milano - via Gonzaga, 3 - 20123 Milano
   IBAN IT41Q0326801603052848679860

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa
Medicina Nucleare,
Pad. Granelli 
       
      Recapiti
tel. 02 55038596
fax 02 55038597 

       Web
www.perilpoliclinico.org
info@perilpoliclinico.org

     Presidente
Claudia Buccellati

      Referenti
Sig.ra Clara Secco
Dott. Luca Tafuni
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Promuovere l’assistenza ai pazienti ed ai loro parenti
 al di fuori delle incombenze proprie dell’assistenza ospedaliera;
• promuovere il progresso della cultura neurochirurgica con 
l’organizzazione di eventi scientifici e sostenendo la partecipa-
zione dei giovani neurochirurghi a congressi, corsi di formazio-
ne, ecc.;
• promuovere la formazione ed istruzione di personale
 paramedico e volontario afferente all’U.O. di Neurochirurgia;
• i proventi dell’Associazione sono costituiti da quote associa-
tive, offerte, donazioni, lasciti testamentari, proventi di sponso-
rizzazione, contributi erogati da Enti Pubblici e/o Privati.
Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecuti-
vo (quando eletto) ed il Revisore dei Conti.

LINEE DI RICERCA

Tutte le patologie di competenza neurochirurgica.

ATTIvITà E SERvIZI

• Premio Maspes per Giovani Neurochirurghi;
• organizzazione di eventi per raccolta fondi;
• sostegno per il fabbisogno personale ai ricoverati e/o parenti;
• fornitura di apparecchiature supplementari per l’assistenza
 ai degenti;

Associazione Amici della Clinica Neurochirurgica
ACNuM

• contributi al personale medico e paramedico per la formazione e l’aggiornamento professio-
nale.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Milano - p.za Meda, 4 - Milano
   c/c 56883, ABI 55848, CAB 016006
   Banca Regionale Europea - via F. Sforza, 35 - Milano
   c/c 38057, ABI 06906, CAB 01629
• C/c postale 38340204

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa
Neurochirurgia,
Pad. Monteggia
       
      Recapiti
tel. 02 55035502
fax 02 59902239 

       Web
rosalba.rossi@unimi.it

     Presidente
Aldo Soccol

      Referenti
Prof. Roberto Villani
Sig.ra Rosalba Rossi
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Associazione Amici della Gastroenterologia
del Padiglione Granelli AAgg

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa
Gastroenterologia 2,
Pad. Granelli, terzo piano
      
      Recapiti
tel. 02 55033311 
      02 50320400
fax 02 55033644
      02 50320403

       Web
dario.conte@unimi.it

     Presidente
Prof. Dario Conte

      Referenti
Prof. Dario Conte
Dott. Guido Basilisco 
Dott.ssa Maria Teresa 
Bardella

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1991, con il 
preciso scopo di promuovere lo studio, la diagnosi, la terapia 
e l’insegnamento delle malattie dell’apparato digerente, del fe-
gato e pancreas;
• promuove inoltre ogni azione finalizzata al miglioramento del-
la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie gastroenteriche.

LINEE DI RICERCA

Esofagiti rare, tumori neuroendocrini GE, emocromatosi, celia-
chia, malattie infiammatorie intestinali.

ATTIvITà E SERvIZI

• Si organizzano corsi di aggiornamento/convegni nazionali e 
internazionali;
• si organizzano inoltre incontri con i pazienti all’interno della 
Fondazione;
• vengono finanziati programmi di ricerca con istituzioni di bor-
se di studio e assegni di ricerca per giovani ricercatori, e in 
parte vengono rimborsate partecipazioni a Congressi Nazionali 
e Internazionali per specializzandi e dottorandi, direttamente 
coinvolti in specifiche ricerche.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria,
   filiale Milano Ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
   intestato a: Associazione Amici della Gastroenterologia del Pad. Granelli (AAGG)
   c/c 33215 IBAN IT88D0504801669000000033215
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha come obiettivi:
• Aiutare i pazienti in trattamento anticoagulante orale ad af-
frontare la loro condizione di patologia cronica con un’adegua-
ta e specifica assistenza medica e psicologica;
• proporre iniziative che abbiano una funzione educativa per-
manente allo scopo di consentire una migliore diffusione delle 
informazioni sulla terapia anticoagulante ai pazienti e ai loro fa-
miliari;
• rappresentare i pazienti e i loro diritti, portando a conoscenza 
delle autorità governative e delle Istituzioni sanitarie le proble-
matiche mediche e sociali dei pazienti anticoagulati;
• promuovere la raccolta di fondi per finanziare progetti di ri-
cerca scientifica sulla prevenzione e la cura delle patologie cro-
niche che richiedono il trattamento con farmaci anticoagulanti.

LINEE DI RICERCA

Pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (T.A.O.).

ATTIvITà E SERvIZI

• Collaborazione decennale con Centro Emofilia e Trombosi 
presso il Servizio di monitoraggio della terapia anticoagulante 
orale;
• attività editoriale a scopo educativo con produzione di ma-
teriale a scopo educativo/informativo per i pazienti ed i loro 

Associazione Anti-coagulati Lombardi
Milano Centro ONLUS AL

familiari;
• corsi di istruzione settimanali sulle caratteristiche, i rischi e i benefici della terapia con farmaci 
 anticoagulanti, rivolti ai pazienti e ai loro familiari;
• accoglienza e sostegno dei pazienti che accedono al Centro Emofilia e Trombosi
 per il monitoraggio della terapia anticoagulante;
• consegna ai pazienti e invio tramite fax, mail e SMS delle schede terapeutiche ai pazienti che 
 ne facciano richiesta;
• collaborazione con le altre Sezioni AL distribuite su tutto il territorio regionale, con seminari 
 periodici, al fine di uniformare i servizi e adattarli alle esigenze locali.

COME SOSTENERCI

• Iscrivendosi all’Associazione 
• Dedicando del tempo all’Associazione come volontario operativo in sede
• 5x1000 codice fiscale 97529310159
• Bonifico bancario
   IBAN IT49N0504801669000000039002
• Tramite donazioni

      Sede operativa
via Commenda, 10
20122 Milano
c/o Pad. Devoto 
       
      Recapiti
tel. 02 55035409
 
       Web
www.federl.lombardia.it
presidente@fcgomp.
 federal.lombardia.it

     Presidente
Renzo Aimone

      Referenti
Mariano Marisa
Ettore Tosi
Licia Parabiaghi
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, gli asso-
ciati emofilici e coagulopatici anche in sede giudiziaria e am-
ministrativa o sociale relativamente alle terapie ospedaliere e 
domiciliari, ai rischi e ai costi degli stessi nell’applicazione, in 
ogni servizio sanitario e sociale delle strutture sanitarie locali e 
delle aziende ospedaliere;
• fornire indicazioni e supporti agli associati sui problemi e 
sull’invalidità civile, sostenere e stimolare l’applicazione nella 
Regione Lombardia dei livelli necessari di servizio, nonché la 
risoluzione dei problemi familiari, scolastici, professionali, di 
sport e vacanze, al più alto livello necessario;
• informare sull’applicazione della legislazione regionale esi-
stente sull’emofilia e le coagulopatie ed individuare le proposte 
migliorative idonee a essere portate avanti;
• informare, educare, stimolare e coordinare tutte le attività vol-
te al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emo-
filici e al potenziamento della ricerca scientifica nel settore delle 
malattie della coagulazione;
• operare per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici 
e coordinare, sostenere e rappresentare gli associati emofilici e 
coagulopatici dinanzi le Istituzioni;
• promuovere e organizzare, direttamente o in collaborazione, 
tutte le attività, compresa la raccolta fondi connessa allo scopo 
sociale, finalizzate a stimolare, favorire e finanziare i progetti di 
ricerca scientifica sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla tera-
pia dell’emofilia in particolare e delle coagulopatie in generale 

Associazione Coagulopatici ed Emofiliaci
ONLUS ACE 

e relative patologie a esse correlate, nonché i progetti di ricerca scientifica di prevenzione, di 
diagnosi e terapia genica.

LINEE DI RICERCA

Emofilia, Von Willebrand, Coagulopatie rare.

ATTIvITà E SERvIZI

• Realizzazione delle finalità dello Statuto;
• assistenza legale per indennizzo ex L. 210/92 e cause di risarcimento per patologie acquisite 
a seguito di trasfusioni.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Commercio e Industria, Ag. piazzale Susa
   c/c 12511, IBAN IT32E0760101600000040203200
• C/c postale 4020320

      Sede operativa
via Pace, 9
20122 Milano
c/o Centro Emofilia
A. Bianchi Bonomi 
       
      Recapiti
tel. 02 55010943
fax 02 55032072 

       Web
assoace@libero.it

     Presidente
Alessandro Marchello

      Referenti
Andrea Buzzi
Bartolomeo Paciello
Calogero Ferrera

      NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Approfondire le conoscenze sul trauma al fine di eseguire una 
valutazione ed un trattamento adeguati.

LINEE DI RICERCA

Trauma.

ATTIvITà E SERvIZI

• Organizzare corsi Atls (Advanced Trauma Life Support);
• sviluppare e finanziare ricerche e attività didattiche sul Trauma;
• promuovere collaborazioni con Enti e Istituti interessati
 al Trauma;
• favorire l’attività di altri organismi nazionali ed esteri, associa-
zioni, fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni e studi in 
genere che operino in sintonia con gli scopi dell’associazione.

Associazione Formazione Trauma

COME SOSTENERCI

• Chiamateci

      Sede operativa
via Napo Torriani, 10
20124 Milano
       
      Recapiti
tel. 02 66713948
fax 02 66714344 

       Web
informa@formazione
 -trauma.it

     Presidente
Dott. Pietro Padalino
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Il Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Siste-
mico non ha scopo di lucro. Ha il fine di diffondere una miglio-
re informazione sulla malattia, di favorire incontri tra pazienti e 
medico-pazienti, di promuovere raccolte di fondi per la ricerca 
sul LES.

LINEE DI RICERCA

Lupus Eritematoso Sistemico.

ATTIvITà E SERvIZI

• Pubblicazione rivista Icaro;
• ottobre mese della sensibilizzazione LES;
• offrire un’assistenza morale e psicologica ai pazienti
che permetta più sicuri orientamenti per i problemi quotidiani
e burocratici;
• promuovere la solidarietà e i rapporti umani fra i pazienti
 nei momenti più difficili della malattia;
• finanziare Progetti di Ricerca Scientifica;
• sostenere iniziative volte a migliorare la formazione
 e la qualificazione di giovani medici studiosi;
• sostenere iniziative per migliorare la condizione
 dei pazienti di Lupus.

Associazione Gruppo Italiano per la lotta contro 
il Lupus Eritematoso Sistemico LES

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Cassa Risparmio Parma e Piacenza
   c/c 20988/63, ABI 6230, CAB 12601, CIN M
• C/c postale 10773299 

      Sede operativa
via Pace, 9
20122 Milano
c/o Centro di Immunologia 
e Allergologia Clinica della 
Prof.ssa Raffaella Scorza

      Sede sociale
via Gromolo, 5
Sestri Levante - 16039 (GE)
       
      Recapiti
tel. 02 26411395
fax 010 42069246 

       Web
www.lupus-italy.org

     Presidente
Maria Teresa Tuccio  
 (cell. 329 1034985 
 fax 010 42069246
 mariateresa@lupus-
 italy.org) 

      Referente
Adele Zucca
 (Coordinatrice Regionale  
 per Milano e Lombardia
 cell. 335 5884304
 adelezucca@iol.it )

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’AIP è un’organizzazione nazionale di volontariato (ONLUS) 
costituita nel 1991 con lo scopo di favorire la diffusione dell’in-
formazione e di promuovere interventi legislativi in ambito lo-
cale e internazionale a favore di soggetti affetti da immunodefi-
cienze e promuovere altresì la ricerca scientifica e tecnologica.

LINEE DI RICERCA

Le Immunodeficienze primitive (IDP) sono un gruppo di almeno 
80 malattie di origine genetica, gravi e rare, che interessano il 
sistema immunitario compromettendone i normali meccanismi 
di difesa dalle infezioni.

ATTIvITà E SERvIZI

• Attività editoriale (rivista quadrimestrale e quaderni tematici);
• organizzazione di convegni scientifici, stage per personale 
medico e non medico;
• assistenza ai pazienti e famiglie per il riconoscimento dei loro 
diritti socio-sanitari;
• l’AIP aderisce all’IPOPI, organismo internazionale che rag-
gruppa le varie associazioni nazionali per le immunodeficenze 
primitive.

Associazione Immunodeficienze Primitive
ONLUS AIP

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Bergamo - filiale di Bergamo Brigata Lupi
   IBAN IT16R0542811120000000000646

      Sede operativa
via del Medolo, 2
25123 Brescia 
       
      Recapiti
tel. 030 3386557
fax 030 3386557 

       Web
www.aip-it.org
milano@aip-it.org

     Presidente
Michele Del Zotti

      Referenti
Silvia Scurati
 (Presidente
 Sezione di Milano
 cell. 339 7375648)
Silvia Spazzacampagna 
 (Consigliere
 Direttivo Nazionale 
 cell. 347 4629935)

      

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, in armonia con le finalità statutarie e operative 
dell’AIL Nazionale, persegue le finalità di solidarietà sociale e 
si propone la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle ri-
cerche scientifiche sulle leucemie e le altre emopatie maligne, 
sollecitando nel proprio ambito operativo l’intervento e la colla-
borazione delle autorità, di enti ed istituzioni pubblici e privati e 
dei cittadini mediante la divulgazione delle conoscenze relative 
ai trattamenti per la cura delle leucemie, alla loro importanza 
sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguar-
dia nella lotta contro i tumori maligni. L’associazione promuove 
e sostiene l’attività di assistenza e di ricerca, volta a ridurre o 
eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e disagio de-
rivanti dallo stato della malattia, in stretta connessione con la 
rete dei servizi sociali e sanitari territoriali.

LINEE DI RICERCA

Tutte le forme di leucemie, linfomi e mieloma.

Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi
e Mieloma ONLUS Sezione Milano e Provincia AIL

ATTIvITà E SERvIZI

• Finanziamento di progetti di ricerca scientifica nel campo delle emopatie maligne;
• assistenza ai malati e alle loro famiglie, sia morale, sia materiale, offrendo gratuitamente
 alloggio ai malati che provengono da fuori Milano per essere curati nei Centri Ematologici cittadini;
• sostegno agli enti ospedalieri con dipartimenti di ematologia;
• erogazione di borse di studio a giovani medici, infermieri e tecnici di laboratorio.

      Sede operativa
corso Matteotti, 1
20121 Milano 
       
      Recapiti
tel. 02 76015897
fax 02 76015898 

       Web
www.ailmilano.it
info@ailmilano.it

     Presidente
Francesca Tognetti

      Referente
Matilde Cani

      

NOTE ED APPuNTI



9898 9999

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• L’Associazione è stata fondata nell’anno 1983 per desiderio 
 del Prof. G.B. Candiani;
• l’Associazione promuove studi e ricerche applicate alla clini-
ca in fisiopatologia ostetrica e ginecologica, alla patologia pre-
natale e neonatale e al follow-up dei neonati patologici;
• l’Associazione ha come finalità la solidarietà sociale eserci-
tata principalmente nei confronti delle gestanti con gravidanza 
ad alto rischio e dei neonati, con particolare attenzione a quelli 
sottopeso.

LINEE DI RICERCA

Gravidanze difficili e neonati a rischio (prematuri).

ATTIvITà E SERvIZI

• Assistenza in ospedale;
• ricerca scientifica;
• borse di studio;
• finanziamento ricerca;
• donazione apparecchiature;
• accoglienza ai bambini e ai genitori durante la visita
 di controllo nel follow-up pediatrico in via M. Fanti 6,
 c/o Clinica Regina Elena.

Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela
della Maternità ad Alto Rischio ONLUS AISTMAR

COME SOSTENERCI

• C/c postale 29328200
• C/c Banco Posta
   via Sambuco, 15 - Milano IBAN IT 05 Z 07601 01600 000029328200                                                                                                   
• Bonifico bancario
   Credito Artigiano, Ag.14 Milano  IBAN  IT 87 N 0351201619000000003641       
• 5x1000 codice fiscale 97028210157

      Sede operativa
via M. Fanti, 6
20122 Milano 
c/o Clinica Regina Elena 
       
      Recapiti
tel. 02 55034348
fax 02 55032742

      Web
www.aistmar.it

     Presidente
Prof. Fabio Mosca

      Referenti
Miriam Ricci 
Cristiana Salice

      

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione AIR&UP è apolitica e apartitica e non persegue 
fini di lucro.
Ha per scopo la promozione di attività di interesse eminente-
mente scientifico al fine di approfondire la conoscenza in mate-
ria di Pronto Soccorso Pediatrico mediante l’organizzazione di 
congressi, seminari ed altre attività o manifestazioni.
Scopo prioritario è quello di diffondere in tutta la Popolazione 
Italiana, in particolare a tutto il personale addetto a rispondere 
all’urgenza-emergenza, le metodiche di rianimazione cardio-
polmonare di base in età Pediatrica (PBLS).
Tali corsi di supporto di base alle funzioni vitali vengono rivolti 
gratuitamente e con particolare attenzione ai componenti dei 
familiari dei bambini che presentano una patologia a maggiore 
rischio di arresto respiratorio e/o cardiaco.

LINEE DI RICERCA

Ogni patologia di tipo primario, secondario e/o genetico che 
comporti un aumentato rischio di perdita di coscienza, arresto 
cardio-respiratorio e/o di menomazioni irreversibili che alterino 
una dignitosa qualità di vita.

ATTIvITà E SERvIZI

• Corsi di PBLS (Supporto di base alle funzioni pediatriche   vi-
tali - Pedriatic Basic Life Support) e di PALS (Supporto avanza-

Associazione Italiana Rianimazione e Urgenze 
Pediatriche AIR&uP

to alle funzioni vitali pediatriche - Pediatric Advanced Life Support);
• corsi di Pronto Soccorso e di Triage;
• corsi di sostegno psicologico alle famiglie;
• corsi di dietetica infantile e nella adolescenza;
• attività di prevenzione;
• servizi di volontariato alle famiglie per quello che riguarda in particolare la rianimazione di base  
 e la prevenzione dei danni cerebrali di tipo anossico;
• servizi di volontariato presso reparti ospedalieri di Pronto Soccorso;
• diffusione della conoscenza nei genitori dei danni dovuti all’uso e all’abuso di sostanze
 tossiche;
• sostegno alla ricerca scientifica.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 021
   c/c 002000/32, ABI 3069, CAB 9502

      Sede operativa
via Commenda, 9
20122 Milano
c/o Clinica De Marchi 
       
      Recapiti
tel. 02 55032452
fax 02 50320226 

       Web
cristina.ferrari@unimi.it

     Presidente
Dott. Giorgio Rollandi  
 (cell. 347 2209012)

      Referente
Prof. Vittorio Carnelli

      
NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ASM - ONLUS persegue la finalità di promuovere e attuare lo 
studio relativo all’eziologia, la prevenzione e la terapia delle 
malformazioni congenite, nonché l’assistenza socio-sanitaria, 
la ricerca scientifica, sia direttamente che mediante rapporti 
con Università, Enti di ricerca, strutture ospedaliere speciali-
stiche e gli altri Enti specificamente indicati dal Ministero della 
Salute secondo la normativa vigente.

LINEE DI RICERCA

• Prevenzione prenatale delle malformazioni congenite;
• terapia neonatale delle malformazioni congenite.

ATTIvITà E SERvIZI

• Ha realizzato e diffonde su larga scala il “Decalogo per una 
maternità serena”, una sintesi delle informazioni necessarie per 
vivere una gravidanza sicura, preparata dagli specialisti del Co-
mitato scientifico dell’Associazione;
• ha organizzato il Filo Rosso, un servizio telefonico di consu-
lenza medica gratuita sulla salute in gravidanza e nell’età neo-
natale offerto da specialisti in ostetricia, genetica e pediatria. È 
strutturato su tre sedi: Milano, Roma e San Giovanni Rotondo;
• sostiene il Professore ASM, un docente che presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano forma i futuri medici sul tema delle 
malattie congenite;

Associazione Italiana Studio Malformazioni
ONLUS ASM

• sostiene il Centro di chirurgia sperimentale del feto, che sta mettendo a punto metodiche 
 d’intervento innovative per operare i bimbi nel ventre materno;
• sovvenziona programmi pluriennali di ricerca mirati a scoprire le cause delle malattie
 congenite e a identificare terapie per contrastarle;
• acquista e dona agli ospedali pubblici apparecchiature scientifiche d’avanguardia
 per ecografie ed esami prenatali;
• sta organizzando un Centro per intervenire sulle malformazioni vascolari dei neonati;
• pubblica “Notizie ASM - Educazione alla Salute”, un bimestrale medico al servizio dei suoi 
lettori, ai quali fornisce informazioni e suggerimenti in merito a problemi che possono emergere 
durante la gestazione, oppure riguardanti la salute dei neonati e delle loro madri.

COME SOSTENERCI

• Iscrivendosi ad ASM (vedere quote di iscrizione sul sito www.asmonlus.it), partecipando ai 
   nostri eventi, sostenendo con offerte libere i nostri progetti, acquistando le nostre bomboniere 
   per matrimoni, battesimi, cresime, ecc.
• Bonifico bancario
   Banca Popolare Milano Ag. 3
   c/c 17889, ABI 05584, CAB 01603, CIN A
• C/c postale intestato a: ASM ONLUS 32005209

      Sede operativa
corso Italia, 45
20122 Milano 
       
      Recapiti
tel. 02 58430313
fax 02 58430188 

       Web
www.asmonlus.it
asmonlus@asmonlus.it

     Presidente
Sig.ra Marinella
 Di Capua

      Referenti
Sig.ra Marinella
 Di Capua
Dott. Paolo Rossi
 (Segretario Generale)
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, nata su iniziativa di familiari, pazienti e medici 
della Rianimazione Generale Emma Vecla, ha lo scopo di pro-
muovere, favorire e sostenere l’aggiornamento professionale e 
di ricerca del personale afferente all’Unità Operativa Rianima-
zione Emma Vecla della Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospe-
dale Maggiore Policlinico.

LINEE DI RICERCA

Paziente critico che necessita di ricovero in rianimazione.

ATTIvITà E SERvIZI

• Sostiene la partecipazione a stage e corsi del personale affe-
rente all’Unità Operativa Rianimazione Emma Vecla;
• provvede all’acquisto di materiale didattico informatico e car-
taceo;
• provvede all’acquisto di strumenti tecnici destinati alla didat-
tica presso l’Unità Operativa Rianimazione Emma Vecla.

Associazione La Ginestra

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   UBI - Banca Popolare Commercio Industria - filiale 67
   via F. Sforza, 35
   c/c 38659, IBAN IT83K0504801669000000038659

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano
c/o Pad. Guardia 
       
      Recapiti
tel. 02 55033232
fax 02 55033230 

       Web
laginestra@policlinico.mi.it

     Presidente
Dott.ssa M.L. Caspani

      Referenti
Dott.ssa D. Tubiolo
Dott.ssa R. Russo
Dott.ssa M. Savioli
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ALFA è un’associazione di famiglie aventi al loro interno uno 
o più figli audiolesi, non persegue finalità di lucro ma esclusi-
vamente sociali e morali nell’interesse degli audiolesi. Obiet-
tivo fondamentale inserire l’audioleso in condizioni di parità 
nell’ambito sociale. A tal fine assiste, mediante l’informazione e 
l’aggiornamento, le famiglie degli audiolesi e gli audiolesi stessi 
e promuove l’incontro fra gli stessi. Svolge direttamente, pro-
muove e finanzia indagini e ricerche sulle cause, sui metodi 
di diagnosi e cura e sugli ausili tecnologici. Lo statuto preve-
de come soci ordinari le famiglie degli audiolesi e gli audiolesi 
stessi, come soci sostenitori quanti intendono supportare l’as-
sociazione con diritto di voto, amici dell’associazione quanti 
desiderano contribuire senza esercitare i diritti associativi. Ha 
un Consiglio Direttivo di 11 membri eletto dall’Assemblea, fra i 
quali è eletto il Presidente.
È iscritta nel Registro del Volontariato (n. 18575 – 1989) e nel 
Registro delle Associazioni di Solidarietà Familiare (n. 72 – 
2000) della Regione Lombardia.

LINEE DI RICERCA

Sordità congenita o insorta in età evolutiva.

Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi
ONLUS ALFA

ATTIvITà E SERvIZI

• Informazioni sulla legislazione e le pratiche amministrative;
• pubblicazione di un notiziario “Parliamone” (2 numeri all’anno con una tiratura di 1000 copie);
• organizzazione di incontri di genitori per fasce di età dei figli;
• collaborazione con Istituzioni e Aziende Ospedaliere;
• fund raising per la ricerca;
• attività di sensibilizzazione rivolta a medici, operatori sanitari e scolastici, opinione pubblica;
• collaborazione con altre associazioni italiane di famiglie;
• iscritta alla LEDHA.

COME SOSTENERCI

• Iscrivendosi all’associazione o inviando donazioni
• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, Ag. 9 - Milano Loreto
   intestato a: ALFA  Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi   c/c 145771-97, ABI 03069,   
   CAB 09465
• C/c postale 42084202, ABI 07601, CAB 01600
   intestato a: ALFA  Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi
• Codice fiscale 97038870156

      Sede operativa
via Teuliè, 11
20136 Milano
       
      Recapiti
tel. 02 58320264
fax 02 58322129 

       Web
www.associazioni.
 milano.it/alfa
alfaudio@tiscali.it

     Presidente
Emilia Tinelli Bonadonna
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di essere strumento di garanzia per 
i cittadini in ordine all’intero processo di trapianto di organi, 
tessuti e cellule.
Collabora con le istituzioni affinché si realizzino a favore del 
prelievo e del trapianto e dei suoi operatori tutti gli interventi 
giuridico-amministrativi e organizzativi necessari.

LINEE DI RICERCA

• Patologie legate ad insufficienza di organi, che portano al tra-
pianto;
• patologie legate alla necessità di trapianto di tessuti (Cornea, 
cute, tessuti muscolo scheletrici, valvole cardiache, vasi).

ATTIvITà E SERvIZI

• Incrementare la quantità e la qualità dei prelievi e dei trapianti 
di organi, tessuti e cellule nelle regioni afferenti al CIR (Centro 
Interregionale di Riferimento) attraverso il sostegno al program-
ma nazionale di “Verifica e Revisione della Qualità”; 
• promuovere la stesura di protocolli operativi, con periodici in-
contri di verifica dei risultati per quei centri che volontariamente 
vi aderiscono;
• favorire la collaborazione tecnico-scientifica e la preparazione 
professionale degli operatori impegnati nel prelievo e trapianto 
anche costituendo gruppi di lavoro specifici o interdisciplinari;

Associazione Nord Italia Transplant program
NITp 

• promuovere e sostenere la ricerca e quant’altro utile a sviluppare le attività di donazione, pre-
lievo e trapianto, inclusa la donazione da vivente;
• promuovere l’informazione ai cittadini con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato;
• organizzare eventi e programmi di formazione e di aggiornamento permanente degli operatori.

COME SOSTENERCI

• Diffondendo la cultura del trapianto
• Chiamateci

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa
Complessa Immunologia 
dei Trapianti di Organi
e Tessuti, Pad. Marangoni
       
      Recapiti
tel. 02 55034015
fax 02 55034086 

       Web
www.nitp.org
info@nitp.org

     Presidente
Dott. Paolo Rigotti
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      Sede operativa
via Commenda, 9
20122 Milano
c/o Unità Operativa Sem-
plice di Reumatologia Pe-
diatrica, Clinica De Marchi 
       
      Recapiti
tel. 02 55032459
fax 02 50320210 

       Web
fcorona@policlinico.mi.it

     Presidente
Francesca Rossetti

      Referenti
Laura Bardare
Ruth Foà
Fabrizia Corona

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
 
• Diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca 
sui reumatismi acuti e cronici infantili e giovanili, che vengono 
svolte in campo nazionale e internazionale, in particolare nel 
Centro di Reumatologia della De Marchi;
• sviluppare le ricerche e istituire le strutture indispensabili alla 
diagnosi e cura di queste malattie;
• svolgere qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, 
faccia conoscere i problemi connessi allo studio e alla cura dei 
reumatismi dell’infanzia e contribuire alla loro soluzione.

LINEE DI RICERCA

Artrite Idiopatica Giovanile, Dermatomiosite, Lupus Eritemato-
so Sistemico, Vasculiti, Sclerodermia localizzata e sistemica, 
altre connettiviti, Malattia Reumatica.

ATTIvITà E SERvIZI

• Supporta e si affianca all’attività dell’Unità Operativa Sempli-
ce di Reumatologia Pediatrica della Clinica De Marchi con l’isti-
tuzione di borse di studio a favore di giovani laureandi e laureati 
per le attività di ricovero ospedaliero, visite ambulatoriali, visite 
di consulenza, trattamenti fisioterapici e ricerca in campo reu-
matologico pediatrico;
• acquista strumentazione specifica, aiuta i giovani medici a 
partecipare a congressi di reumatologia pediatrica, sostiene 

Associazione per il Bambino Reumatico
ONLUS ABR 

progetti di ricerca finalizzati, aiuta finanziariamente pazienti indigenti provenienti da altre regioni.

COME SOSTENERCI

• Donazioni, offerte e rendite del patrimonio
• Quote associative: euro 40,00
• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, filiale Milano Borgonuovo, via Borgonuovo, 2 - 20121 Milano
   c/c 59743010147, CIN I, ABI 03069, CAB 09529
• C/c postale 20497202

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione svolge attività a favore di soggetti affetti da ma-
lattie metaboliche del fegato (emocromatosi, steatosi epatica 
e le sue forme evolutive, epatopatia alcolica, alterato metabo-
lismo glicolipidico con alterazioni epatiche e Morbo di Wilson),
Ha come scopo di favorire la conoscenza di queste malattie, 
l’assistenza dei pazienti affetti e la prevenzione delle compli-
canze epatiche (cirrosi, epatocarcinoma) e cardiovascolari.

LINEE DI RICERCA

Emocromatosi, steatosi epatica non alcolica (e le sue forme 
evolutive steatoepatite e cirrosi), epatopatia alcolica, alterato 
metabolismo glicolipidico con alterazioni epatiche, epatopatie 
virali con associati disturbi metabolici, Morbo di Wilson.

ATTIvITà E SERvIZI

• Diffusione della conoscenza delle malattie metaboliche del 
fegato e delle loro complicanze tra i medici di medicina gene-
rale al fine di raggiungere una diagnosi precoce e quindi una 
malattia meno severa (fase pre cirrotica, assenza di complican-
ze cardiovascolari);
• definizione e diffusione di percorsi diagnostici
 per una diagnosi precoce;
• interazione con altri Centri Italiani di Assistenza e Cura
 cui afferiscano pazienti con le stesse tipologie; 

Associazione per lo Studio e Cura delle Malattie 
Metaboliche del Fegato ONLUS AMMF 

• promozione della formazione di personale specializzato nell’assistenza del paziente;
• costituzione di corsi informativi per i pazienti, gestiti da diversi esperti, per una maggior con-
sapevolezza dei rischi della malattia e delle misure per prevenirli (miglioramento dello stile di 
vita/nutrizione);
• promozione della ricerca scientifica anche mediante istituzione di borse di studio
 per giovani ricercatori; 
• possibilità di erogare contributi di sostegno a pazienti bisognosi.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria filiale MI Ospedale Maggiore
   c/c 33612, IBAN IT43E0504801669000000033612

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
       
      Recapiti
tel. 339 3350064
fax 02 36684270 

       Web
A.M.M.F.@fastwebnet.it

     Presidente
Sig.ra Daniela Fleischener

      Referenti
Prof.ssa Silvia Fargion 
Dr. Anna L. Fracanzani
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

• Realizzazione di studi, ricerche e aggiornamenti nel campo 
 della nefrologia, dialisi e trapianto;
• assistenza sociale e socio-sanitaria ai pazienti;
• beneficenza mediante l’acquisto e successiva cessione alla 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di attrezzature scientifiche, tecniche, di beni di consumo e pub-
blicazioni scientifiche;
• istruzione e formazione di personale medico e paramedico.

LINEE DI RICERCA

Nefrologia, Dialisi, Trapianti Renali.

ATTIvITà E SERvIZI

Il comitato direttivo si riunisce mensilmente per approvare gli 
interventi statutari suggeriti dalla direzione del Croff.

Associazione per lo Studio e la Cura delle
malattie renali “Amici del Padiglione Croff” ONLUS

COME SOSTENERCI

• Donazioni, lasciti
• Sottoscrizione associativa
• Bonifico bancario
   UBI - Banca Popolare Commercio Industria - corso di Porta Romana, 63
   IBAN IT67S0504801612000000004834
• C/c postale IBAN IT04P0760101600000022065205

      Sede operativa
via Commenda, 16
20122 Milano
c/o Pad. Litta, primo piano 
       
      Recapiti
tel. 02 55034054
fax 02 55034054 

       Web
www.amicidelcroff.it
segrmessa@policlinico.mi.it

     Presidente
Adriano Ripamonti

      Referenti
Sig.ra L. Costadoni
Prof. P. Messa
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Associazione no profit che persegue i seguenti scopi:
• studio e ricerca scientifica nell’ambito del cancro della mam-
mella;
• sostegno umano e psicologico delle pazienti affette da can-
cro mammario;
• divulgazione delle tecniche utili per una diagnosi precoce del 
cancro mammario.

LINEE DI RICERCA

Tumori benigni e maligni della mammella.

ATTIvITà E SERvIZI

• Accoglienza delle pazienti che si recano in Radiologia Seno-
logica;
• assistenza alle pazienti affette da patologie tumorali mamma-
rie;
• compilazione di schede appositamente preparate indispen-
sabili per studi epidemiologici;
• finanziamento di corsi di aggiornamento per medici e acqui-
sto di apparecchiature dedicate alla Senologia.

Associazione Senologia Milanese AS.SE.M

COME SOSTENERCI

• Impegnando mezza giornata alla settimana svolgendo attività di accettazione per pazienti 
 che necessitano di un controllo senologico (mammografia e/o ecografia mammaria)
• Bonifico bancario
   Banca Popolare Commercio e Industria
   c/c 000000033595, ABI 05048, CAB 01792, CIN B

      Sede operativa
via Commenda, 12
20122 Milano
c/o Clinica Mangiagalli  
       
      Recapiti
tel. 338 7467209

       Web
lilianarecanatini@alice.it

     Presidente
Dott.ssa Liliana
 Recanatini

      Referente
Dott.ssa Laura Renoldi

      

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione STEM (Studio e Trattamento del malato Ema-
tologico) è nata all’interno del reparto di Ematologia dell’ex 
Ospedale Maggiore di Milano, non ha scopi di lucro, ma solo 
scopi umanitari, poiché crede fermamente nei principi della so-
lidarietà e del volontariato.
Persegue i propri scopi attraverso il sostegno economico dei 
soci fondatori e di chiunque creda nell’aiuto incondizionato e 
nella gioia di dare.

LINEE DI RICERCA

Policitemia, poliglobulia, trombocitemia, sindrome iperosino-
fila, leucemia mieloide cronica, anemia, mielomi, mielofibrosi, 
leucemia acuta, leucemia linfatica cronica, linfoma di Hodgkin, 
linfoma non Hodgkin, sferocitosi/ellissocitosi, aplasia midolla-
re, ipoplasia midollare, neutropenia, piastrinopenia autoimmu-
ne, sindromi mielodisplastiche.

ATTIvITà E SERvIZI

• Garantire al paziente che afferisce agli Ambulatori e al Day 
Hospital della U.O. di Ematologia 2 della Fondazione IRCCS 
una accoglienza sorridente, organizzata ed efficiente. Tutto ciò 
grazie al servizio di personale qualificato e volontario che si 
occupa di seguire il paziente nelle operazioni di registrazione e 
di fornirgli una corretta e continua informazione;

Associazione Studio e Trattamento
del Malato Ematologico ONLUS STEM

• contribuire all’informazione sulle singole patologie al fine di facilitare il rapporto
 medico-paziente;
• promuovere la ricerca nella diagnosi e terapia delle malattie ematologiche anche
 in collaborazione con altri centri;
• attuare programmi di aggiornamento/formazione tecnico-scientifica e promuovere convegni 
 ed incontri;
• istituire borse di studio per giovani ricercatori particolarmente meritevoli;
• effettuare interventi specifici nel campo dell’assistenza domiciliare.

COME SOSTENERCI

• Diventando socio con una libera offerta
• Bonifico bancario
   Banca Popolare di Milano, Ag. 021
   IBAN IT33T0558401621000000042900
• C/c postale 40775207 IBAN IT13K0760101600000040775207

      Sede operativa
via F. Sforza, 35
20122 Milano 
c/o Unità Operativa
Ematologia 2
       
      Recapiti
tel. 02 55033425
fax 02 55033439 

       Web
www.astem.it
info@astem.it

     Presidente
Prof. Alberto Zanella

      Referenti
Sig.ra Renata Bianchi 
Sig.ra Patrizia Lorenzetto

      

NOTE ED APPuNTI
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      Sede operativa
largo Volontari
del Sangue,1
20131 Milano
      
      Recapiti
tel. 02 70638796

       Web
www.atdl.it
info@atdl.it

     Presidente
Tommasina Iorno

      Referenti
Massimiliano Mantovani
 (Vice Presidente)
Emilio Gigliuto
 (Tesoriere)
Franca Cavallari
 (Segretario)

      

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione svolge attività a favore delle persone affette da ta-
lassemia, drepanocitosi o da altre anemie ereditarie. Data la ca-
ratteristica di queste patologie, l’interesse dell’associazione ed i 
servizi prestati possono essere rivolti verso persone affette da ma-
lattie rare e/o croniche invalidanti, definite “patologie di interesse”.

LINEE DI RICERCA

Talassemia, Drepanocitosi, Anemie ereditarie.

ATTIvITà E SERvIZI

1. L’Associazione svolge attività nei seguenti settori:
• assistenza sociale e socio-sanitaria;
• tutela dei diritti civili.
2. L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, per-
sonale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale, anche attraverso lo sviluppo (a ti-
tolo di esempio non esaustivo) di attività atte alla:
• realizzazione di una assistenza globale attraverso l’utilizzodi 
servizi specializzati nella terapia, da apprestarsi in “Ospedali di 
giorno” anche in via ambulatoriale;
• promozione della formazione di personale specializzato 
nell’assistenza, con particolare riguardo alle esigenze socio-
psico-affettive delle persone affette dalle patologie di interesse;
• rappresentanza presso gli organismi tecnici e politici locali o 

Associazione Talassemici e Drepanocitici
Lombardi ONLUS ATDL

nazionali per la tutela dei diritti delle persone affette dalle patologie di interesse;
• diffusione di notizie sanitarie e sociali, provvedimenti legislativi e norme di interesse, risposte 
 a quesiti, ecc. tramite l’utilizzo di sistemi informatici quali il sito web e la posta elettronica;
• prestazione di servizi di consulenza socio-sanitaria o legale;
• finanziamento della ricerca scientifica anche mediante l’istituzione di borse di studio
 di specializzazione ed aggiornamento tramite la raccolta di fondi destinati a tale scopo;
• diffusione di informazione agli associati, agli operatori socio-sanitari, ad enti scientifici, eco-
nomici, politici e sociali, pubblici e privati sugli argomenti riguardanti le patologie di interesse, 
anche attraverso l’organizzazione di congressi e incontri di studio;
• rilevazione statistica dell’incidenza delle patologie di interesse nel territorio regionale e nazionale;
• informazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diagnosi e prevenzione
 delle patologie di interesse;
• promozione della cultura della donazione volontaria del sangue, anche collaborando con enti, 
 istituzioni ed associazioni preposte;
• promozione di rapporti con associazioni nazionali e internazionali e con ogni altra organizza-
zione, aventi analoghe finalità istituzionali, quali le associazioni sulle malattie rare e le patologie 
croniche.

COME SOSTENERCI

• Collaborando come volontari
• Diventando socio
• Con libera offerta
• Bonifico bancario 
   Banca Popolare Milano, Ag. 29
   c/c 29217, ABI 5584, CAB 01629
   IBAN IT45O0558401629000000029217 
• C/c postale: 40939209
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

La Fondazione Angelo Bianchi Bonomi è eretta in Ente Morale 
con decreto Presidenziale 22/6/1977 n. 1189.
Lo scopo della Fondazione è lo studio e la ricerca nel campo 
dell’emofilia, delle malattie emofiliche trombotiche e della coa-
gulazione, l’assistenza a studiosi delle suddette malattie, enti, 
associazioni o centri interessati, nonché la partecipazione con 
gli istituti universitari o con gli ospedali o con altri enti alla co-
struzione, alla ristrutturazione di reparti o di spazi destinati alla 
degenza per i pazienti affetti dalle patologie sopra indicate.

LINEE DI RICERCA

Emofilia, malattie emofiliche, trombotiche e della coagulazione.

ATTIvITà E SERvIZI

• Sostegno alla ricerca scientifica;
• istituzione di borse di studio e di premi a ricercatori
 col finanziamento di cattedre universitarie.

Fondazione Angelo Bianchi Bonomi

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Unicredit Private Banking, filiale 7569 Milano Armorari
   IBAN IT88L0200809423000001770966   
   Banco Popolare Verona e Novara, filiale largo Cairoli, 2
   IBAN IT82V0518801600000000166415

      Sede operativa
piazza Castello, 2
20121 Milano 
       
      Recapiti
tel. 02 86450532
fax 02 875444 

       Web
www.fondazionebianchi
 bonomi.it
fondazione.abb@gecami.it

     Presidente
Barbara Bianchi Bonomi

      Referente
Donatella Valeri

      

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scopo della Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS è di 
promuovere tutte le iniziative finalizzate alla cura alla ricerca e 
alla prevenzione delle emopatie e dei tumori dell’infanzia. Più 
in particolare si propone di concorrere ad assicurare ad ogni 
bambino affetto da talassemia, leucemia e tumori, seguiti pres-
so il Centro di Ematologia Pediatrica dell’Università di Milano, il 
diritto al trattamento ottimale ed a una “socializzazione” intesa 
come inserimento in una vita normale.
L’obiettivo dell’associazione è quello di dare ai piccoli pazienti 
un’assistenza globale attraverso le migliori cure mediche, psi-
cologiche e sociali, creando attorno al bambino e alla sua fa-
miglia un ambiente più umano per rendere sopportabile un mo-
mento traumatico come la diagnosi e la cura di malattie gravi.

LINEE DI RICERCA

Emopatie quali: talassemia, leucemia, emofilia, tumori dell’in-
fanzia.

ATTIvITà E SERvIZI

Raccolta fondi per finanziare:
• Borse di Studio;
• corsi di Formazione e aggiornamento per i medici;
• ricerca scientifica;
• acquisto di apparecchiature per la diagnosi e il trattamento 

Fondazione G. e D. De Marchi per la lotta contro 
le emopatie e i tumori dell’infanzia ONLUS

ottimale delle patologie seguite;
• informatizzazione dei reparti;
• realizzazione di nuove strutture come è stato fatto per l’unità di Day Hospital;
• prevenzione con la promozione di campagne informative a scopo sociale e terapeutico;
• assistenza di psicologi, assistenti sociali e animatrici ludiche per il bambino e per la famiglia 
 nel superamento di queste gravi malattie;
• vacanze a scopo sociale e terapeutico.

COME SOSTENERCI

• Donazioni e/o contributi volontari
• Bonifico bancario
   Banca Sella, Ag. 4
   c/c 00878104220, ABI 03268, CAB 01603
• C/c postale: 24280208

      Sede operativa
via Commenda, 9
20122 Milano
c/o Clinica De Marchi 
       
      Sede sociale
via Borgona, 3
20122 Milano

      Recapiti
tel. 02 55192026
fax 02 54130780 

       Web
demarchi@demarchi.org
fondazionedemarchi@tiscali.it

     Presidente
Prof. Vittorio Carnelli

      Referenti
Adele Padovani
Enrica Carnelli
Lorenza Fregni
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scopo della Fondazione è quello di prevenire le malattie re-
nali ed in particolare la glomerulosclerosi focale attraverso lo 
studio scientifico culturale.
All’interno della Fondazione è istituito un Comitato Scientifico.

LINEE DI RICERCA

• Glomerulosclerosi focale;
• sindrome Nefrosica;
• malattie Renali Pediatriche.

ATTIvITà E SERvIZI

• Finanziamento di progetti scientifici;
• istituzione di borse di studio per medici operanti in ambito
 delle malattie renali pediatriche;
• acquisto di apparecchiature e strumentazioni mediche;
• promozione di eventi ed iniziative scientifico-culturali.

Fondazione La Nuova Speranza
Lotta alla sclerosi focale ONLUS

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario 
   Credito Artigiano - Ag. 2 di Rho - intestato a: Lotta alla Sclerosi Focale
   c/c 5000, ABI 03512, CAB 20503, IBAN IT55B0351220503000000005000
• versamento paypal sul sito www.lanuovasperanza.org

      Sede operativa
via Martiri della Libertà, 3
20017 Rho (MI) 
       
      Sede sociale
via Manara, 7
20122 Milano

      Recapiti
tel. 02 9309497
      335 6043211
fax 02 9315727 

       Web
www.lanuovasperanza.org
info@lanuovasperanza.org

     Presidente
Avv. Pietro Romano

      Referente
Dott. Luca Romano

      

NOTE ED APPuNTI
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

La Fondazione ha lo scopo specifico di svolgere attività sia di 
tipo diagnostico sia di ricerca scientifica rivolta a problemi di 
patologia umana che attua con metodi biotecnologi più moderni 
e avanzati. Persegue, inoltre, scopi didattici, culturali e sociali.

LINEE DI RICERCA

La ricerca è indirizzata principalmente allo studio:
• delle basi genetiche dello sviluppo di inibitore in emofilia A 
grave; 
• della determinazione del sesso fetale e diagnosi prenatale
di emofilia A;
• della caratterizzazione delle mutazioni a carico dei geni
codificanti per i fattori della coagulazione;
• dell’implementazione di un database Internazionale sulle
malattie rare della coagulazione;
• dell’implementazione di un Network Europeo sulle malattie 
rare della coagulazione (EN-RBD).

ATTIvITà E SERvIZI

Le principali attività sviluppate presso la Fondazione Luigi Villa 
approfondiscono temi nell’ambito delle sindromi emorragiche e 
della trombosi.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario
   Banca IntesaSanpaolo, filiale 01786, via Verdi, 8 – 20121 Milano
   IBAN IT09F0306909400100000000363
   SWIFT BCITITMMXXX

NOTE ED APPuNTI

Fondazione Luigi Villa - Centro Studi
di patologia molecolare applicata alla clinica

      Sede operativa
via Pace, 9
20122 Milano
       
      Recapiti
tel. 02 5510709
fax 02 54100125

       Web
www.fondazioneluigivilla.org
contact@
fondazioneluigivilla.org

     Presidente
Prof. Pier Mannuccio 
Mannucci
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione promuove la ricerca nel campo dell’infertilità di 
coppia, eleva il livello scientifico e culturale nell’ambito speciali-
stico di riferimento, contribuisce alla diffusione di una moderna 
cultura sanitaria e scientifica sull’argomento, promuove attività 
formative e didattiche nella disciplina della procreazione medica 
assistita, raccoglie finanziamenti pubblici e privati da destinare 
alla ricerca, alla diagnosi e alla cura dell’infertilità di coppia.

LINEE DI RICERCA

• Nuove tecniche per la diagnosi e la terapia dell’infertilità
di coppia;
• linee guida per la preservazione della fertilità maschile
e femminile in pazienti oncologici.

ATTIvITà E SERvIZI

FORINF è convenzionata con il Centro Sterilità della Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
• Elargisce borse di studio a giovani ricercatori impegnati nel 
campo dell’infertilità di coppia;
• finanzia contratti di collaborazione di medici specializzati in 
ostetricia e ginecologia impegnati nel campo dell’infertilità di 
coppia;
• organizza  un corso permanente teorico-pratico in embriolo-
gia umana;

• organizza corsi di aggiornamento per medici e biologici sul tema dell’infertilità di coppia.

COME SOSTENERCI

• Bonifico bancario 
  Banca UBI Regionale Europea, ag. Istituti Clinici, via Commenda 12 - 20122 Milano
  intestato a: FORINF, IBAN: IT19H0504801792000000035579

      Sede operativa
Via Manfredo Fanti, 6
20122 Milano
c/o Regina Elena,
piano terra 

      Recapiti
fax 02 55034302

       Web
www.forinf.com
fondinfertilita@libero.it

     Presidente
Dr. Guido Ragni

      Referente
Dott.ssa
Manuela Martorana

      

NOTE ED APPuNTI

Fondazione per la Ricerca
sull’infertilità di coppia FORINF
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Palazzina Torretta
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Aula Borghi
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Ex centrale termica

Invernizzi (in costruzione)

Ex Convitto suore

Centrale di trigenerazione

MAPPA Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
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