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NOTIZIE

Donazione 
del defi brillatore 
dell’AMMI alla 
Croce Bianca Milano
Il 2 dicembre scorso la presidente 
dell’Associazione Mogli Medici 
Italiani (AMMI - Sezione di 
Milano), sig.ra Angela Grasso, 
ha consegnato nelle mani del 
presidente dell’Associazione 
Onlus di Pronto Soccorso Croce 
Bianca Milano (Sezione di 
Milano Centro), dott. Riccardo 
Castoldi, un nuovo defi brillatore, 
strumento di fondamentale 
importanza nelle operazioni di 
primo intervento.
«Tenendo presente che circa 1’8% 
dei servizi sono in codice rosso, 
quindi di estrema urgenza, e 
spesso proprio per arresto cardio 
circolatorio, è comprensibile 
come la sensibilità dell’AMMI 
rivesta un’importanza che va al 
di là della semplice donazione 
come vera attenzione alla vita 
del prossimo. Peraltro l’AMMI 
si è sempre distinta negli anni 
per la sua generosità su fronti sia 
sanitari che sociali con iniziative 
nate dal cuore e dal lavoro delle 
mogli dei medici che collaborano 
nell’ombra per una sanità 
migliore. All’AMMI va – nelle 
parole del dott. Castoldi – il grazie 
della Croce Bianca e fi n d’ora, 
il ringraziamento di tutti quei 
malati che saranno salvati dalla 
silenziosa generosità di questa 
preziosa e nobile Associazione». 

Lotta alla dipendenza

Tossicodipendenza 
e alcolismo sono 
fenomeni che non 
vedono fl essioni 
nella nostra società. 
Per combattere tali 
piaghe, l’associazione 
Dianova, Onlus nata 
in Italia nel 1984, 
organizza numerose 
attività e progetti. 
Dianova ha assistito 
in questi anni più 
di 24.000 persone; 
gestisce Comunità 
Terapeutiche e Centri 
di Ascolto nelle 
maggiori città italiane. 
In Lombardia sono 
attive due Comunità 

Terapeutiche a 
Garbagnate Milanese 
(Mi) e a Cozzo (Pv) 
e un Centro di 
Ascolto a Milano 
in zona Corso 
Ventidue Marzo. Tra 
gli ultimi progetti 
in ordine di tempo 
realizzati, Dianova 
ha prodotto un 
manuale sulle droghe 
“Non oltrepassiamo 
la linea gialla”, 
facile strumento 
di conoscenza per 
quanti necessitano 
di informazioni 
fondamentali per 
comprendere 

meglio il fenomeno 
complesso e sempre 
in trasformazione 
delle droghe, 
delle dipendenze 
e dei disagi a 
esse correlate. 
Dianova Onlus è 
a disposizione per 
fornire informazioni, 

contattando il sig. 
Lorenzo Rossignoli 
ai seguenti recapiti: 
02.99022033 
lorenzo.rossignoli@
dianova.it, il n° verde 
800.012729  
info@dianova.it o 
visitando il sito internet 
www.dianova.it.

Insieme da novant’anni

Lo scorso ottobre a Salsomaggiore Terme, 
è stato festeggiato, con un congresso 
straordinario, il 90° anniversario della fondazione 
dell’Associazione Italiana Donne Medico: è 
stato ricordato il 14 ottobre del 1921, quando 
un piccolo gruppo di laureate in medicina 
si ritrovò proprio a Salsomaggiore per 
fondare un’associazione che allora si chiamò 
“Associazione delle Dottoresse in medicina e 
chirurgia”. L’iniziativa partì dalla dott.ssa 
Clelia Lollini che aveva partecipato, il 25 
ottobre 1919 a New York, alla fondazione della 
Medical Women’s International Association 
(M.W.I.A.) affi ancata dalla professoressa Myra 
Carcupino Ferrari ginecologa presso le terme 
di Salsomaggiore che ne divenne la prima 
presidente. Le donne medico, allora, erano 
davvero molto poche in tutta Italia. A quell’epoca 
lo studio per la donna non era considerato 
prioritario e anche legalmente erano ancora 
tante le conquiste da raggiungere per accedere 
liberamente allo studio e alla professione. 
Soltanto nel 1919 la Legge n. 1176, oltre ad 
abolire l’autorizzazione del coniuge, regolò 
l’accesso delle donne alle professioni e agli 
impieghi pubblici. Pertanto questo gruppo di 
donne ha dimostrato coraggio, lungimiranza 
e perseveranza, nonostante la diffi denza della 
società nei confronti della conduzione femminile 

della professione. Nella seconda 
metà degli anni ’50 la presidente 
internazionale Jolanda Tosoni Dalai, 
italiana, ideò e fece adottare l’emblema, 
tutt’ora usato in tutto il mondo: vi è raffi gurata 
la fi gura di Igèa, fi glia di Esculapio, Dea della 
salute, con il motto “Matris animo curant”. 
Dal 2003 l’AIDM è entrata a far parte della 
FISM (Federazione italiana delle società medico 
scientifi che) e ha ottenuto la qualifi ca di Provider. 
Le fi nalità dell’AIDM sono sempre attuali non 
solo sul versante della valorizzazione del lavoro 
della donna medico e della collaborazione tra le 
socie, ma anche nel campo dell’approfondimento 
di tematiche socio-sanitarie rilevanti, quali ad 
esempio la violenza sulle donne e sui minori, 
così come quelle riguardanti la medicina di 
genere. Attuale presidente dell’Associazione è la 
dottoressa Franca M. Oppedisano; il segretario è 
la dottoressa Anna Maria Maniezzi.
Per maggiori informazioni, si può fare riferimento 
al sito web AIDM: www.donnemedico.org
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