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Nota metodologica

Il Bilancio Sociale di Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale, 
destinato ai soci, ai lavoratori e agli altri stakeholder 
(aziende, enti pubblici, cooperative), viene realizzato 
dal Consiglio di Amministrazione della società, 
che nella redazione si confronta con gli altri attori coinvolti 
nelle specifiche attività raccontate. 

Tale documento viene poi diffuso attraverso la stampa interna, 
mail e il sito web della Società. Il presente bilancio sociale 
è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci 
del 27 aprile 2022 che ne ha deliberato l’approvazione.

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
— Decreto attuativo del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali del 04/07/2019 contenente 
le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale 
degli Enti del Terzo Settore;

— Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale 
(ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del 24/01/08 
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 
sociale;

— Delibera della giunta regionale della Lombardia 
n°5536/2007.
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Lettera agli Stakeholder

La realizzazione del bilancio sociale 
permette all’Impresa Sociale
MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L. di affiancare
al “tradizionale” bilancio di esercizio 
uno strumento di rendicontazione 
che fornisce una valutazione 
pluridimensionale (non solo 
economica, ma anche sociale)
del valore creato dall’azienda.
Il bilancio sociale infatti tiene conto 
della complessità dello scenario 
all’interno del quale si muove 
l’Impresa Sociale e rappresenta l’esito 
di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi 
stakeholder, della propria missione, 
degli obiettivi, delle strategie
e delle attività.
Gli obiettivi che hanno portato alla 
realizzazione dell’edizione 2021 del 
bilancio sociale sono prevalentemente
i seguenti:
• favorire la comunicazione interna,
• fidelizzare i portatori d’interesse,
• informare il territorio.
Da questo documento emergono 
alcune importanti indicazioni per
il futuro, di cui la società farà tesoro
per essere sempre di più legittimata
e riconosciuta dagli interlocutori interni 
ed esterni soprattutto attraverso
gli esiti e i risultati delle attività svolte 
che saranno presentati e rendicontati
in modo serio e rigoroso di anno
in anno.
Auspicando infine che lo sforzo 
compiuto per la realizzazione di questo 
bilancio sociale possa essere compreso 
e apprezzato vi auguro buona lettura.
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VISITE ED ESAMI IN AMBULATORIO

PROGETTO A.M.I.C.O. PER LA PREVENZIONE 
E CURA DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITÀ 
IN ETÀ PEDIATRICA E IN ETÀ ADULTA
PROGETTI NELLE SCUOLE
PROGETTI IN PARTNERSHIP
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Welcome wellness: 
ripartiamo dalla salute dei bambini.

Farmacia con i bambini 
— Fondazione Francesca Rava

Qu Bì Lodi Corvetto — Fondazione Cariplo

Visita Sospesa XL! — Generazione Zeta
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DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE LEGALE
E OPERATIVA

INDIRIZZO ALTRA SEDE 
OPERATIVA

FORMA GIURIDICA 
E MODELLO DI RIFERIMENTO

DATA DI COSTITUZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

TELEFONO

SITO INTERNET

APPARTENENZA A RETI
ASSOCIATIVE

CODICE ATECO

Medici in Famiglia s.r.l. Impresa 
Sociale

Via Lazzaro Papi 20, 20135 
Milano

Via Lodovico Muratori 32, 20135
Milano

s.r.l. Impresa Sociale

21/10/2013

08372680960

08372680960

02 84268020

www.medicinfamiglia.it

Nessuna

86.22.09

01. Identità
dell’organizzazione

1.1

1.2

Di seguito viene presentata la carta di identità dell’organizzazione 
al 31/12/2021

Medici in Famiglia è uno spazio accogliente, una seconda casa,
in cui le famiglie milanesi possono trovare un riferimento
per la propria salute e quella dei loro figli.
Ginecologo, Pediatra, Neuropsichiatra Infantile, Ortopedico, 
Cardiologo, Oculista, tutti sotto lo stesso tetto, nelle nostre due sedi 
in zona Porta Romana.

Informazioni generali

Chi siamo
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Medici specializzati in età evolutiva e professionisti esperti
e motivati accompagnano genitori e bambini in percorsi di supporto 
psicologico, logopedia, psicomotricità. Nella convinzione che la presa 
in carico debba essere multidisciplinare e personalizzata, per tutti
e soprattutto per i più piccoli.
Medici in Famiglia adotta un approccio innovativo, rispondendo
in maniera concreta al bisogno di essere ascoltati e accompagnati 
nelle varie fasi di vita e nei vari luoghi di crescita.
Una particolare attenzione viene riservata a bambini, adolescenti
e genitori: per questo portiamo i nostri servizi anche all’interno delle 
scuole, degli ospedali e dei contesti in cui il paziente necessita
di essere seguito.

Il nostro centro si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili 
viene infatti reinvestito in visite gratuite attraverso il Progetto Visita 
Sospesa® per aiutare persone in difficoltà socioeconomica.
Visita Sospesa® si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè 
sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo
a chi non può permetterselo. Abbiamo esportato questo esempio
di generosità anche in ambito sanitario: ogni volta che si usufruisce
dei servizi di Medici in Famiglia si dà la possibilità a individui
e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure 
mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto 
psicoterapeutico. Grazie ai contributi individuali, alle donazioni
di Enti pubblici e privati, alla collaborazione con Enti e Associazioni 
partner di Visita Sospesa® e al coinvolgimento di scuole pubbliche
e private presenti sul territorio di Milano, nel 2021, siamo riusciti
a erogare 4.301 prestazioni in totale gratuità.

1.3

La società Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale non ha scopo 
di lucro ed esercita in via stabile e principale attività di impresa 
di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale in conformità all’art. 2 del D. Lgs. 3 
luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili
e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, 
degli utenti e di altri soggetti interessati all’attività sociale. La società 
si basa nello svolgimento del proprio oggetto sociale su precisi valori 
e standard, quali: la persona e la famiglia; l’equità e la solidarietà 
sociale, attraverso la garanzia di prezzi accessibili e di tempi di visita 
adeguati; il legame con il territorio; l’integrazione operativa con
il SSN, con il sistema socio-sanitario (ad esempio UONPIA e CPS) 
e socio-assistenziale (ad esempio assistenti sociali), Scuole e Terzo 
Settore e, infine, l’orientamento, l’accompagnamento e l’educazione 
dei pazienti e della cittadinanza a corretti stili di vita, anche 
attraverso corsi di formazione.
La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico nell’ambito delle attività sanitarie, 

Oggetto Sociale — Statuto
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sociosanitarie e socioassistenziali.
A titolo indicativo, ma non esaustivo si indica che essa svolge:

1. l’erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di alta 
qualità con tariffe economicamente accessibili per tutta
la popolazione, con un focus incentrato sulle famiglie appartenenti 
alle fasce deboli della popolazione;

2. lo sviluppo e l’attivazione di una piattaforma informatica che 
gestisca la domanda e l’offerta in forma privata di servizi sanitari, 
sociosanitari e socioassistenziali erogati a tariffe di favore, privilegiando 
individui e famiglie appartenenti alle fasce economicamente più 
deboli della popolazione;

3. lo sviluppo di progetti e attività complementari alle attività primarie 
sopraindicate;

4. lo sviluppo di attività di formazione, di ricerca e di supervisione
di operatori in formazione.

Approccio accogliente,
tempo visita adeguato,
rispetto del paziente.

Medici ospedalieri, 
centro autorizzato 
da ATS Milano al rilascio 
delle certificazioni DSA.

Scegliendoci per la tua 
salute dai a qualcun altro 
la possibilità di accerdere 
gratuitamente.

Il centro è aperto a tutti, 
senza distinzione di genere, 
razza, provenienza sociale
e possibilità economiche.

Siamo un’impresa sociale, 
realtà dinamica, specialisti 
appassionati alla causa.

Lavoriamo nei territori a noi 
vicini, grazie ad un network 
di partner pubblici e privati.

EMPATIA

QUALITÀ

SOLIDARIETÀ

ACCESSIBILITÀ

INNOVAZIONE PROSSIMITÀ

In sintesi:
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1.4

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce l’assistenza sanitaria a tutti 
i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro
e si basa sui seguenti principi fondamentali:
— responsabilità pubblica della tutela della salute,
— universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari,
— globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, 
secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza,
— finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale,
— “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità
di assistenza con le altre regioni.

I servizi medici vengono erogati dietro pagamento di una quota 
di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per 
l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti 
al pagamento del ticket tutti gli assistiti a eccezione di quelli
in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia,
o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali.
A causa della complessità dei bisogni, della crescente domanda
di cura e della difficoltà nel raggiungere tutti i cittadini, l’SSN viene 
spesso criticato per i modi e i tempi in cui opera.
Medici in Famiglia si pone in modo sinergico, come impresa sociale, 
proprio tra le realtà private che hanno cercato di trovare nuove 
risposte alle sfide emergenti.
Il progetto rientra a pieno titolo nella definizione di Salute 
Collaborativa: un approccio che considera le persone, prima di ogni 
altra cosa, la risorsa fondamentale che permette di risolvere le sfide 
della salute e del welfare. Questo approccio si basa sulla centralità 
della persona e dei suoi bisogni, la sua responsabilizzazione e il suo 
coinvolgimento attivo.

In quest’ottica Medici in Famiglia e in particolare Visita Sospesa® 
rappresentano un’opportunità concreta di cura e riabilitazione a costi 
contenuti o in gratuità per il cittadino. La tempestività dell’erogazione 
(3-5 giorni lavorativi) e la professionalità degli specialisti
(molti provenienti dalle principali realtà ospedaliere e universitarie
del territorio) caratterizzano Medici in Famiglia e lo rendono un punto 
di riferimento per la salute di tutta la famiglia, e in particolare
per i bambini.
Medici in Famiglia si pone in modo sinergico e complementare, 
mirando all’integrazione e alla trasformazione dei servizi esistenti, 
tramite l’introduzione di nuove pratiche e culture utili
al suo rafforzamento.

Perché Medici in Famiglia
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1.5 Governance e staff

NOME

Paolo

Loredana

Caterina

Giulia

Giorgio Franco
Augusto

Colonna

Bosticco

Gullo

Di Donato

Rezzonico

Presidente

Consigliere

Consigliere

Amministratore
Delegato

Consigliere

18/09/2013

05/03/2021

18/01/2022

12/07/2017

18/09/2013

COGNOME CARICA DATA PRIMA 
NOMINA

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) 
composto da:

L’amministrazione della società può essere affidata alternativamente 
a un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione 
composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti 
dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta 
il numero. Possono essere nominati tra i consiglieri anche soggetti 
che non ricoprono la carica di socio. Non possono essere nominati 
Amministratori e, se nominati, decadono dall’ufficio coloro che si 
trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile. 
Inoltre, non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza
ai sensi dell’articolo 2390 C.C.

Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca anche 
senza giusta causa, salva diversa disposizione dell’Assemblea all’atto 
della nomina. La cessazione degli Amministratori per scadenza 
del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo 
Amministrativo è stato ricostituito. Nel caso di nomina
di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell’esercizio 
vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono 
a sostituirli con il consenso dell’Organo di Controllo, se nominato, 
purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina 
assembleare.

L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, salve le limitazioni deliberate dall’Assemblea
al momento della nomina. In ogni caso sono riservate all’Assemblea 
le decisioni relative al compimento di operazioni che comportino 
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti dei soci.
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L’Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento 
di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio nomina nel suo 
seno un presidente e può nominare un vicepresidente e un segretario. 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza 
della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La struttura organizzativa della Società al 31/12/2021 è la seguente:

Ilaria Piana, 
Valeria Pupella

CDA
Colonna, Di Donato, 
Rezzonico, Bosticco

CONSULENTI

SPECIALISTI

Lucia Laporta

AMMINISTRATORE
DELEGATO

Giulia Di Donato

DIREZIONE
SANITARIA

Raffaella Damonte

COMUNICAZIONE
E MARKETING
Fabio Antoniani

SERVIZI
ALLA FAMIGLIA
Emanuela Verna

AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO
Domenica Pirrotta

RECEPTION
Sara Bonfrate, Roberta 
Masetti, Valeria Pupella, 

Rosanna Lucania, Serena 
Urgese, Monica Nicchi

PRESIDENTE
Paolo Colonna
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1.6 Comitato scientifico

Nel 2021 è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico di Medici
in Famiglia, organo tecnico‐consultivo che supporta il Consiglio
di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche:

MEMBRI

Colonna Cottini Andrea

Damonte Raffaella

Gala Costanzo

Rossi Mario

Di Donato Giulia

Mazza Umberto

Fiorentini Giorgio

Rezzonico Giorgio

Corradi Ettore

Project Sanitario Medici in Famiglia

Direttore Sanitario Medici in Famiglia

Psichiatra e Psicoterapeuta

Responsabile Cure Palliative Pediatriche presso 
Fondazione Maddalena Grassi

Amministratore Delegato Medici in Famiglia

Direttore della S.S.D. Psicologia Clinica dell’Ospedale 
Niguarda di Milano

Docente Senior dell’Area Pubblica Amministrazione, 
Sanità e Non Profit Esperto settore Imprese Sociali, 
Centro di Ricerca sull’Assistenza Sanitaria e Sociale 
(CERGAS) Direttore Scientifico del Master Universitario 
in Management delle Imprese Sociali, 
Università L. Bocconi e SDA, Milano 
Presidente Sottovoce-Ass. volontari IEO e CCM

Professore ordinario di Psicologia Clinica (MPSI-08) e 
direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca. Presidente dell’ASCo 
(Accademia di Scienze Cognitive), Direttore scientifico 
delle Scuole di Formazione in Psicoterapia Cognitiva 
di Como e Torino. Direttore Scientifico di: Cooperativa 
Il Volo, comunità terapeutica Villa Ratti di Monticello 
Brianza, Associazione Progetto Panda per il sostegno 
alla genitorialità

Direttore della Struttura Complessa di Dietetica 
e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Niguarda, 
Responsabile Scientifico per l’Associazione Erika
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1.7

Il totale degli specialisti che collaborano con Medici in Famiglia 
è 97, di cui 39 medici, 23 psicologi, 20 riabilitatori e 15 operatori 
domiciliari. Molti di loro provengono dalle maggiori realtà ospedaliere 
lombarde e la loro età media è 40 anni.
I nostri specialisti hanno scelto di mettere a disposizione la propria 
esperienza, competenza e tempo per contribuire al nostro progetto 
sociale: offrire un alto livello di prestazioni a costi accessibili per 
tutti. Medici, psicologi, riabilitatori e operatori domiciliari non solo 
assicurano la continuità nell’erogazione dei servizi, ma attraverso
la loro professionalità sono fondamentali per lo sviluppo
e l’implementazione del centro.
La numerosità degli specialisti riflette il core business dell’azienda:
il grande numero di psicologi è dovuto infatti alla presenza
di una nutrita equipe che si occupa della diagnosi e del trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), autorizzata dall’ATS 
Città Metropolitana di Milano alla valutazione e al rilascio della 
certificazione diagnostica valida ai fini scolastici.
Vi è inoltre un folto gruppo di educatori, che svolgono il loro lavoro
a casa delle persone oppure a scuola, per garantire supporto
ai bambini con bisogni speciali.

Medici, psicologi e riabilitatori collaborano con Medici in Famiglia 
secondo le proprie disponibilità e decidono di dedicare parte del loro 
tempo al nostro centro, per contribuire al nostro progetto sociale: 
offrire un alto livello di prestazioni a costi accessibili per tutti.

Tra gli specialisti, le donne rappresentano il 69% del totale, gli uomini 
invece il 31%. Quasi la metà degli specialisti collabora con Medici
in Famiglia da almeno 2 anni e nel 2021 è stato avviato un
processo di recruiting di medici, psicologi e riabilitatori con lo scopo 
di ampliare l’offerta non solo in termini di specialità ma anche
di giorni e fasce orarie.

Specialisti
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92%

90%

97%

1.8

Medici in Famiglia cerca costantemente i feedback dei propri 
pazienti e misura la loro soddisfazione per monitorare la qualità dei 
servizi e migliorare giorno dopo giorno. Ecco cosa pensano i pazienti 
dell’esperienza presso Medici in Famiglia e della qualità dei servizi di 
cui hanno usufruito nel 2021.

Cosa pensano i nostri pazienti

Il 95% dei pazienti che ha effettuato una visita 
da Medici in Famiglia ritiene che lo specialista 
gli abbia dedicato il tempo necessario.

95%

Il 92% dei pazienti di Medici in Famiglia 
si ritiene complessivamente soddisfatto 
dell’esperienza presso il centro.

Il 90% dei pazienti di Medici in Famiglia 
è soddisfatto del rapporto qualità-prezzo 
rispetto ai servizi di cui ha usufruito.

Il 97% dei pazienti che ha fatto una visita da 
Medici in Famiglia è convinto che lo specialista 
abbia preso decisioni nel suo interesse.
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 02. Visita Sospesa®
2.1

2.2

Cos’è

I risultati

Il Progetto Visita Sospesa® è il progetto medico-solidale che nasce 
ispirandosi alla nobile tradizione del “caffè sospeso” napoletano: 
bere un caffè e, insieme, offrirne un altro a chi non può permetterselo.
Un gesto semplice, ma anche concreto e sorprendente, che Medici 
in Famiglia ha deciso di reinventare per la prima volta in ambito 
sanitario. È così che dalla generosità dei pazienti e delle loro 
donazioni, nascono ogni giorno nuove “visite sospese”, ma anche 
esami e terapie, già pagate e offerte a persone in stato di fragilità 
socio-economica.
Non solo: chi sceglie Medici in Famiglia per le proprie visite mediche 
contribuisce in automatico all’iniziativa, poiché tutti gli utili 
dell’attività vengono infatti destinati al Progetto Visita Sospesa®
e contribuiscono a sostenere le attività dedicate alle fasce
di popolazione più fragili.
Tramite Visita Sospesa®, dall’avvio del progetto (2016) al 31.12.2021 
sono state erogate gratuitamente oltre 19.000 prestazioni tra visite 
mediche, colloqui psicologici, sedute di logopedia o psicomotricità, 
valutazioni dei disturbi specifici dell’apprendimento o altri 
approfondimenti diagnostici. I beneficiari del progetto sono individui 
o famiglie appartenenti alle fasce più fragili della popolazione. Il 70% 
dei soggetti coinvolti sono minori e del restante 30%, il 60% sono 
donne.
Un’idea di medicina gentile, inclusiva e moderna, che unisce e riunisce 
medici, pazienti e persone sempre diverse, invitando chiunque 
a prendersi cura della propria salute, tanto quanto quella degli 
altri. Per un impegno che continua, anche e soprattutto a fronte 
dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa della pandemia.

ANNO

2017

2018

2019

2020

2021

832

3.221

6.406

3.200

4.301

€ 40.400

€ 142.000

€ 270.000

€ 111.400

€ 205.110

PRESTAZIONI EROGATE FONDI SPESI
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2.3

2.4

Medici in Famiglia funziona attraverso una stretta sinergia con la rete 
capillare di Enti privati e Pubblici che fungono da primo filtro,
per chiarire bene le richieste e le caratteristiche socioeconomiche
dei richiedenti che avranno accesso al servizio, secondo una procedura 
snella ma formale e ben rodata. La nostra rete funziona anche come 
monitoraggio e riscontro che la visita medica o il percorso educativo 
intrapreso, sia andato a buon fine con ricadute positive per il paziente 
e per la comunità, limitando gli sprechi di risorse.

Ad oggi Medici in Famiglia può contare su una rete di oltre 80 
partner suddivisi tra Ospedali (Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi - Gruppo San Donato), UONPIA, Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 21 Istituti Comprensivi, 
Servizi Sociali, Parrocchie e circa 50 realtà del terzo settore.

I fondi raccolti nell’ambito del Progetto Visita Sospesa® vengono 
utilizzati da Medici in Famiglia per garantire servizi sanitari, socio-
sanitari e socio-assistenziali gratuiti a minori e famiglie in difficoltà
e per lo sviluppo di progetti e attività complementari destinati
a favorire l’inserimento socio-economico delle fasce più deboli
della popolazione.

Le attività erogate nel 2021 nell’ambito del progetto sono state:

l Progetto Visita Sospesa® è dedicato a tutte le fasce di popolazione 
più fragili, senza distinzioni di nessun genere.
Per usufruire di visite ed esami gratuiti, è sufficiente che il paziente sia 
stato inviato da uno degli enti partner del progetto e abbia presentato 
il proprio modello ISEE. 
Le prestazioni gratuite sono garantite ai nuclei familiari in possesso 
di un valore ISEE inferiore a €6.000. Chi invece è in possesso di un 
valore ISEE compreso tra i €6.000 e gli €8.000 può accedere a 
Visita Sospesa® parziale pagando il 50% della tariffa.
Nel 2021 sono state donate in Visita Sospesa® 4.301 prestazioni in 
Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari.

— Visite ed esami in ambulatorio
— Progetto A.M.I.C.O.
— Progetti nelle scuole
— Progetti in partnership

I partner

Le attività

VISITE ED ESAMI IN AMBULATORIO2.4.1
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Negli ultimi decenni si è registrato un forte aumento del numero 
dei bambini e adolescenti in sovrappeso o obesi. In Italia, secondo 
i report del Ministero della Salute, i bambini di 8-9 anni in sovrappeso 
sono il 20,9%, quelli con obesità il 9,8%, comprese le forme severe, 
che da sole sono il 2,2%. I bambini e gli adolescenti obesi hanno 
una maggiore probabilità di mantenere la loro condizione anche 
in età adulta, così come una maggiore probabilità di sviluppare 
altre patologie, come diabete, ipertensione e altre. 
Per la cura del sovrappeso e dell’obesità è indicato attivare interventi 
multidisciplinari basati sia su un approccio medico-nutrizionale
sia sul coinvolgimento attivo della famiglia, per la rieducazione 
dello stile alimentare e l’attenzione al benessere psicologico dell’intero 
nucleo familiare.
Nel 2020 Medici in Famiglia, in collaborazione con la Struttura 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Niguarda, 
ha portato avanti il progetto A.M.I.C.O. per la cura del sovrappeso 
e dell’obesità in età pediatrica.

Il progetto prevede diversi interventi multidisciplinari integrati 
tra loro: ambulatorio medico-nutrizionale, ambulatorio psicologico 
rivolto ai genitori, vacanze terapeutiche per nuclei familiari, 
ricerca clinica.
Il paziente accede presso l’Ambulatorio medico-nutrizionale-
psicologico dove effettua la visita dietologica ed esegue degli esami 
strumentali volti a impostare i piani dietologici. In sede di prima visita 
viene effettuato anche un colloquio psicologico con i genitori 
e vengono somministrati alcuni questionari. Viene poi proposto 
ai genitori di seguire un percorso di consulenza psicologica 
finalizzata ad aiutare i genitori nell’educare i figli a un corretto stile 
di vita e alimentare.

In ultimo il progetto prevede un’attività di ricerca per comprendere 
meglio il fenomeno del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica 
e per misurare l’efficacia dell’intervento proposto.
Nel 2021 l’attività è stata estesa a pazienti adulti, sia per quanto 
riguarda le visite mediche che per il supporto psicologico. 
Le prestazioni sono state erogate sia presso l’Ospedale che presso 
Medici in Famiglia in maniera completamente gratuita.
Le ore dedicate a questo progetto da Medici e Psicologi sono state, 
solo nel 2021, 1.100.

PROGETTO A.M.I.C.O. PER LA PREVENZIONE E CURA 
DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA 
E IN ETÀ ADULTA

2.4.2
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Screening DSA
Individuazione precoce delle difficoltà specifiche di apprendimento 
(dislessia, disgrafia) rivolto agli studenti delle classi I e II della scuola 
primaria.

Vicini - Lontani
Laboratorio di teleriabilitazione per alunni con difficoltà linguistiche, 
rivolto agli alunni delle classi I della scuola primaria, per tutta la durata 
dell’anno scolastico.

Emozioni, Cicogne e Cavoli
Laboratorio di educazione all’affettività per bambini delle classi IV e V 
della scuola primaria.

Educativa Scolastica
Supporto individuale ad alunni con bisogni educativi speciali.

Formazione Docenti 
Incontri di formazione su Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 
disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD).

Sportello Psicologico per gli alunni
Uno spazio protetto, per permettere ai ragazzi e alle ragazze della 
scuola secondaria di II grado di parlare di sé e di capire i cambiamenti 
in atto, tipici dell’adolescenza.

Sportello DSA
Un momento dedicato alla supervisione degli insegnanti, un aiuto 
per la stesura di PDP (Piano Didattico Personalizzato) e PEI (Piano 
Educativo Individualizzato), uno spazio di riflessione sulle dinamiche 
di classe e sulla gestione degli alunni con bisogni speciali.

Valutazione delle difficoltà d’apprendimento
In totale gratuità, per alunni segnalati dagli insegnanti.

Medici in Famiglia ha instaurato collaborazioni con scuole 
pubbliche e private del territorio milanese per lo svolgimento 
di attività integrative destinate ad alunni, famiglie e insegnanti.
Grazie al Progetto Visita Sospesa®, alcune di queste attività vengono 
svolte in totale gratuità all’interno delle scuole pubbliche.

PROGETTI NELLE SCUOLE2.4.3

Nel 2021 sono state coinvolte in totale 10 scuole e circa 1.000 alunni.

Istituto Comprensivo Ciresola
Istituto Comprensivo Pezzani
Istituto Comprensivo Pasquale      
Sottocorno 
Istituto Comprensivo Confalonieri 
Istituto Comprensivo Statale Arturo 
Benedetti Michelangeli

Liceo Scientifico Statale 
R. Donatelli – B. Pascal 
Istituto Comprensivo Marcello Candia 
Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria 
Nuova Educazione 
Istituto Gonzaga 
ICS International School of Milan

LE SCUOLE IN CUI ABBIAMO LAVORATO nel 2021: 
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Lo sport incide sullo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino. 
Contribuisce ad una crescita sana ed equilibrata, ma anche
alla possibilità di instaurare relazioni con i coetanei. La pandemia
è intervenuta in un contesto dove già i disturbi alimentari legati
alle cattive abitudini dei bambini erano in aumento, la sedentarietà 
tra i minori raggiungeva livelli allarmanti in età scolare e non sempre
i pediatri di libera scelta raggiungevano tutti i loro assistiti.
Da queste premesse è nata l’idea di un progetto rivolto interamentea 
bambini e ragazzi, che rimettesse al centro la loro salute, consentendo 
loro di praticare sport e permettendo agli adulti di riferimentodi 
individuare eventuali segnali di malessere per un intervento efficace.
I partner di Visita Sospesa hanno potuto inviare gratuitamente
i minori in condizioni di fragilità che necessitassero
di una visita con elettrocardiogramma per poter praticare attività 
sportiva non agonistica.
Circa 200 beneficiari hanno effettuato visite pediatriche presso
il poliambulatorio Medici in Famiglia, dove, oltre a ricevere il certificato, 
sono stati inseriti un vero e proprio screening pediatrico a 360°.
Alcuni hanno infatti beneficiato gratuitamente di visite specialistiche, 
approfondendo uno o più aspetti inerenti la loro salute emersi durante 
la prima visita: visite dietologiche, oculistiche, neuropsichiatriche, 
logopediche, valutazioni psicologiche ci hanno permesso
di inquadrare le difficoltà dei minori e prendercene cura.

Anche Medici in Famiglia ha preso parte alla nona edizione del 
progetto In Farmacia per i Bambini della Fondazione Francesca 
Rava, che si è tenuta dal 15 al 20 novembre 2021. Hanno aderito 
2.154 farmacie su tutto il territorio nazionale e con donazioni in 
natura di Aziende amiche, sono stati raccolti oltre 266.900 farmaci e 
prodotti baby-care per 43.000 bambini in povertà sanitaria in Italia 
e all’ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti. I prodotti raccolti 
sono stati destinati ai beneficiari diretti in 803 Enti tra Case-famiglia, 
comunità per minori e mamma bambino, empori solidali ed Enti che 
aiutano le famiglie in difficoltà, tra cui il nostro centro. Un risultato 
molto importante raggiunto grazie al prezioso aiuto di oltre 4.300 
volontari della Fondazione.

PROGETTI IN PARTNERSHIP2.4.4

WELCOME WELLNESS: 
RIPARTIAMO DALLA SALUTE DEI BAMBINI.

FARMACIA CON I BAMBINI 
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
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Cooperativa La Strada è oggi capofila del progetto QB Lodi Corvetto. 
Qubì è un programma pluriennale contro la povertà infantile: 
aziende, istituzioni e cittadini sono chiamati a creare una ricetta 
comune per dare risposte concrete alle famiglie in difficoltà. 
All’interno del progetto, Medici in Famiglia eroga gratuitamente visite
pediatriche, interventi di educazione alla salute per i genitori 
e formazione per operatori del settore.
Medici in Famiglia, oltre ad essere partner del Qubì di zona, è oggi 
un centro di riferimento per 10 dei 24 Qubì attivi sul territorio 
 di Milano: Stadera, Gratosoglio, Ponte Lambro, Molise Calvairate, 
Baggio, Padova, Monza, Villapizzone, Loreto, Selinunte. 

Grazie ad una raccolta fondi organizzata da tre giovani sorelle durante 
il primo lockdown (Penelope, 17 anni, Ginevra, 16, e Rebecca, 13) e 
promossa in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e 
Fondazione Italia per il Dono Onlus (F.I.Do) siamo riusciti ad aiutare 
25 ragazzi con dei percorsi di 30 colloqui gratuiti.
I percorsi in gratuità di Visita Sospesa prevedono infatti 10 sedute 
gratuite al termine della valutazione, ma purtroppo non sono 
sufficienti ad aiutare chi vive un disagio profondo. Aggiungendo altri 
20 colloqui gratuiti per ciascun ragazzo, siamo riusciti a sostenere un 
buon numero di adolescenti per un periodo significativo, alleviando la 
loro sofferenza e contrastando gli effetti della pandemia.

VISITA SOSPESA XL! — GENERAZIONE ZETA

QU BÌ LODI CORVETTO —  FONDAZIONE CARIPLO

Medici in Famiglia Bilancio Sociale 21.



R. è arrivata in Italia insieme alla sua mamma nel 2018 a soli 4 anni, per raggiungere 
suo papà che da anni abitava in Italia. Mamma e figlia, arrivate a Malpensa, non 
hanno trovato nessuno ad accoglierle, l’uomo è sparito e non voleva più sapere nulla 
di loro.
Dopo un anno, passato a dormire tra stazioni e alloggi sovraffollati in condivisione con 
altre persone, sono arrivate nella nostra struttura di accoglienza dove hanno potuto 
iniziare un pagina più serena della loro vita.
R. è sempre stata una bambina allegra e solare, curiosa e desiderosa di imparare. 
Non era però in grado di esprimersi, né in italiano né nella sua lingua e aveva grandi 
difficoltà relazionali. Come operatori, ci siamo subito rivolti all’UONPIA di competenza 
imbattendoci in una lista d’attesa di due anni e in una serie di barriere burocratiche 
insormontabili. Una strada in salita per una bambina e per la sua mamma che 
avevano già affrontato troppa sofferenza.
Abbiamo quindi contattato Medici in Famiglia in ottobre 2020 cercando un 
accompagnamento di professionisti per non dover aspettare due anni per fornire 
alla bambina degli strumenti utili al suo presente e futuro. Attraverso il progetto 
“visita sospesa”, in meno di una settimana la bambina ha iniziato una valutazione 
neuropsichiatrica e il percorso è proseguito con diversi cicli di psicomotricità per 
mano di professionisti non solo competenti ma anche attenti ed accoglienti. 
Professionisti che hanno fatto rete con la madre, le insegnanti e noi operatori per 
garantire un supporto integrato e cucito su misura di R. Professionisti che hanno a 
cuore il loro lavoro e il paziente che hanno di fronte.
Potevano essere due anni in attesa di una chiamata e invece è stato un percorso ricco 
di benefici, di passi in avanti e di attenzione: proprio quello che serviva a R.!

2.5

Marta Monaco, Associazione IBVA — Partner di Visita Sospesa 
racconta:

I protagonisti di Visita Sospesa®
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Siamo partner del progetto Visita Sospesa di Medici in Famiglia già da qualche anno 
e più volte abbiamo avuto il privilegio e provato l’enorme sollievo di avere al nostro 
fianco una struttura così efficiente, efficace e al tempo stesso generosa e “umana”.
Ricordo con grande affetto in particolare una situazione: si tratta di una bambina, 
non di madrelingua italiana, nata a Milano da genitori stranieri, una famiglia in 
condizioni economiche molto precarie.
Il papà di D. ha una grave malattia degenerativa e la mamma ha fatto per qualche 
anno un lavoro molto umile e poco pagato che però le permetteva di non 
allontanarsi da casa e seguire i due bambini. D. infatti ha un fratello più piccolo.
D. aveva sviluppato una serie di espedienti per nascondersi: fin troppo zelante per la 
sua età, sempre disponibile ad aiutare, sempre in piedi a seguire i più piccoli, sempre 
pronta a svicolare la domanda diretta. Con mal di pancia e di testa strategici e due 
occhioni terrorizzati di non essere la “brava bambina” che tutti dicevano che fosse.
Come se le sue difficoltà di apprendimento fossero una colpa!

Abbiamo segnalato il caso a Medici in Famiglia e la mamma è stata contattata il 
giorno successivo per un appuntamento, normalmente la stessa richiesta attraverso 
la UONPIA ha dei tempi di attesa che arrivano fino a più di un anno.
Ora D. ha la sua diagnosi di DSA, ha scelto una scuola media dove usano con 
sapienza strumenti compensativi e vive la scuola con serenità ed entusiasmo senza 
nascondersi o sentirsi colpevole. Anzi, ha una bellissima pagella! Cosa si potrebbe 
aggiungere oltre ad un sonoro “GRAZIE!”?

Gemma Marghigiani, Barrio’s - Amici di Edoardo onlus
— Partner di Visita Sospesa:
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 03. Raccolta fondi
In aggiunta al reinvestimento del 100% degli utili dell’attività nel
Progetto Visita Sospesa®, l’attività di fundraising di Medici in Famiglia 
è stata implementata in collaborazione con Associazione Progetto 
Panda Onlus attraverso i seguenti canali:

DONAZIONI DA PARTE DI INDIVIDUI

Anche nel 2021 molti privati cittadini, oltre che scegliere Medici In 
Famiglia per le proprie visite mediche, hanno deciso di effettuare una 
donazione al progetto Visita Sospesa® per dare la possibilità a persone 
e famiglie in situazione di fragilità di accedere gratuitamente a cure 
mediche, esami e terapie.

SOSTEGNO DI AZIENDE DEL TERRITORIO

Anche le aziende hanno continuato a sostenerci e fare la loro parte 
per il bene della comunità coinvolgendo anche i propri clienti, 
i dipendenti e i loro stakeholder così da garantire cure mediche 
gratuite a chi non può permetterselo.
Questo supporto si è concretizzato in vari modi, dalle erogazioni 
liberali, a programmi di welfare aziendali con il coinvolgimento 
dei dipendenti in attività legate al benessere e alla prevenzione, 
fino al sostegno ad iniziative specifiche.

A titolo di esempio citiamo qui di seguito due iniziative realizzate 
nel 2021:

— “Corri con KIA per Visita Sospesa” realizzato nel quadro delle 
attività di Corporate Social Responsibility di KIA, con la quale è stata 
lanciata un’iniziativa, una semplice corsa, per garantire una visita 
medica 
alle famiglie meno fortunate: attraverso la app Strava dipendenti, 
clienti e stakeholder hanno potuto trasformare i km percorsi in un 
contributo concreto di 10 euro a chilometro per la salute dei meno 
fortunati. Contributo che è stato raddoppiato da KIA arrivando a un 
totale raccolto di 38.000 euro.

https://www.kia.com/it/tutto-su-kia/eventi-e-notizie/corporate/kia-per-visita-sospesa/

— Un’altra bella partnership è stata quella attivata con SIEMENS, grazie 
alla quale è stato possibile erogare gratuitamente 100 vaccini 
a minori appartenenti a nuclei familiari fragili.
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CONTRIBUTI DA PARTE DI FONDAZIONI E ISTITUZIONI

Medici In Famiglia ha partecipato come di consueto a bandi 
e concorsi per raccogliere fondi e aumentare così l’impatto sociale 
sul territorio anche attraverso progetti speciali realizzati
in collaborazione con i servizi pubblici, scuole ed ospedali.

EVENTO CHARITY MiLove

Un’iniziativa di fundraising inizialmente nata come un evento 
realizzato in grandi spazi prestigiosi (le edizioni precedenti 
sono state realizzate presso la Fondazione Feltrinelli e il Cinema 
Manzoni) dove vendere a prezzi scontati prodotti donati da grandi 
aziende del mondo della moda e del design.

Purtroppo, dal 2020 le conseguenze della pandemia da Covid-19 
non hanno consentito un’organizzazione analoga, e si è quindi deciso 
di trasformare l’evento in un grande temporary shop, realizzato presso 
dei veri e propri negozi per tutta la durata dell’anno.
Nel 2021 siamo stati ospiti di un negozio in via Moscova, poi in via Fiori 
Chiari e infine in Piazza Gae Aulenti.

MiLove si è dunque trasformato in un emporio tutto dedicato allo 
shopping solidale, costantemente rifornito grazie alla generosità 
di oltre 70 top brand della moda (ma non solo), tra cui Valentino, 
Sergio Rossi, Moncler, Benetton, Twin Set, che hanno donato parte 
dei loro prodotti - borse, scarpe, abbigliamento per adulti 
e per bambini, e tanto altro - perché potessero essere rivenduti 
con una scontistica simile a quella degli outlet.
Il totale raccolto nei mesi di apertura del 2021 è stato di 179.000 euro,
interamente devoluto al finanziamento delle attività di Visita 
Sospesa®.
https://www.milove.it/
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TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2021

Nonostante la complessità dell’attuale contesto e l’incertezza 
economica, la fiducia dei nostri donatori è aumentata, e nel 2021 
Medici In Famiglia e Associazione Progetto Panda Onlus hanno 
raccolto un totale di 524.244 euro, ovvero il 159% in più rispetto 
all’anno precedente.

Qui di seguito la suddivisione 
dei fondi raccolti per tipologia 
di donatori:

29%

25%

46%

INDIVIDUI

AZIENDE

FONDAZIONI
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 04. Comunicazione
L’area Comunicazione si occupa della presentazione, della 
visibilità e della promozione, sia esterna che interna, di Medici in 
Famiglia, gestendone l’immagine coordinata. L’attività primaria è la 
comunicazione promozionale attraverso l’aggiornamento del sito 
web (www.medicinfamiglia.it) e delle pagine social (Facebook e 
Instagram), la produzione di tutti i materiali informativi cartacei 
e l’invio di una newsletter a cadenza mensile dedicata a pazienti, 
partner e specialisti. Nel 2021 Medici in Famiglia ha lavorato, assieme 
ad un’agenzia di comunicazione, alla riorganizzazione e produzione di 
contenuti in ottica SEO, portando le visite al sito da 65.000 a 224.000 
utenti unici nell’anno solare.

Parallelamente sui social si è puntato ad una comunicazione 
focalizzata sui consigli dei nostri specialisti e sulla promozione delle 
iniziative dei servizi di Medici In Famiglia individuando alcuni filoni di 
tematiche da approfondire e realizzando un’identità visiva coordinata 
per ciascuno dei post pubblicati. Durante il 2021 abbiamo dedicato 
inoltre grande visibilità a Visita Sospesa®, da un lato per sottolineare 
il carattere distintivo di Medici In Famiglia, dall’altro per far “toccare 
con mano” quanto mettiamo in campo per aiutare le persone meno 
fortunate attraverso il racconto delle esperienze dei pazienti e delle 
loro famiglie.

Durante l’anno solare la pagina Facebook di Medici in Famiglia è 
cresciuta dell’8,6% ottenendo un engagement di 5.100 tra commenti, 
like e condivisioni mentre la pagina Instagram, aperta poco prima, ha 
registrato una crescita di 987 follower. L’engagement qui ottenuto è 
stato di 1.700 tra commenti, like e condivisioni.
Medici in Famiglia ha investito anche in attività di comunicazione 
paid tramite Google Ads con una spesa pari a 9.800 € e di 1.400 € su 
piattaforma Meta.

Durante tutto il 2021 sono stati pubblicati oltre 350 post e più di 40 
articoli che non hanno solo veicolato e promosso i nuovi servizi ma 
hanno offerto strumenti utili ai pazienti per meglio comprendere 
alcuni aspetti legati alle principali tematiche di salute e hanno fornito 
loro la possibilità di prenotare una visita specialistica o di lasciare un 
proprio recapito per poter essere ricontattati.
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 05. Dimensione economica

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.082.980 €

Altri ricavi e proventi 214.151 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.297.131 €

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merce 61.890 €

Per servizi 915.656 €

Per il personale 411.776 €

Per godimento beni di terzi 98.597 €

Oneri diversi di gestione - eccetto tributi indiretti, 
assimilati e liberalità

43.745 €Ammortamenti

38.924 €

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.570.588 €

ONERI FINANZIARI

RISULTATO D’ESERCIZIO

Oneri finanziari — 129 €

TOTALE ONERI FINANZIARI — 129 €

— 273.586 €
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Contatti

02 8426 8020

392 5422 533

info@medicinfamiglia.it

www.medicinfamiglia.it

@Medici in Famiglia

@medicinfamiglia

MILANO
Via Lazzaro Papi, 20
Via Lodovico Muratori, 32
Metro Porta Romana
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