
ANNO XXXII / Nº 285

GENNAIO / FEBBRAIO 2023

PO
ST

E ITA
LIA

N
E S.P.A

 SPED
IZIO

N
E IN

 A
BBO

N
A

M
EN

T
O

 PO
STA

LE - D.L. 353/2003 (CO
N

V. IN
 L.27/02/2004 N

°46) A
RT. 1 CO

M
M

A
 1, LO

/BG

GENITORI IN 
TRASFORMAZIONE
STRATEGIE VINCENTI
PER RESTARE
«IN FAMIGLIA»

ATTIVITÀ FISICA 
IN GRAVIDANZA
CONSIGLI
E INDICAZIONI

UN AIUTO
AI GENITORI

GRAVIDANZA
SICURA 
NONOSTANTE L’HIV



Periodico di cultura sanitaria del Consiglio Regionale
Aido Lombardia - ODV

ANNO XXXII N. 285 - GENNAIO/FEBBRAIO 2023

EDITORE
Consiglio Regionale Aido Lombardia - ODV
24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Tel. 035.235.327 - lombardia@aido.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Leonio Callioni

DIRETTORE EDITORIALE
Corrado Valli

Segretaria di redazione
Marzia Taiocchi

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Dott. Gaetano Bianchi
Dott.ssa Cristina Grande

Regione Lombardia - Sanità
Dott. Giuseppe Piccolo
Coordinatore regionale prelievo/trapianto

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Dott. Michele Colledan
Direttore Chirurgia Generale III
Direttore Centro Trapianti di fegato e di polmoni

Dott. Giuseppe Locatelli
Primario Onorario Chirurgia Pediatrica

Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Prof. Luciano De Carlis
Direttore Dipartimento Chirurgia 
e S. C. Chirurgia Generale e dei Trapianti
Professore Straordinario Università Milano Bicocca 

Dott. Luca Belli
Direttore Epatologia e Gastroenterologia

CNT - Centro Nazionale Trapianti
Dott. Massimo Cardillo
Direttore

Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie
di alta specializzazione - ISMeTT di Palermo
Prof. Bruno Gridelli
Direttore Medico Scientifico
Professore di Chirurgia Università di Pittsburgh

Istituto Ricerche Farmacologiche «Mario Negri»
Prof. Giuseppe Remuzzi
Direttore

Yale University School of Medicine
Prof. Mario Strazzabosco
Professor of Medicine, Director of Transplant Hepatology
Dep. of Internal Medicine Section of Digestive Diseases

REDAZIONE ESTERNA
Clelia Epis, Fernanda Snaiderbaur

REDAZIONE TECNICA
Paolo Seminati

SEGRETERIA
24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Tel. 035.235.327 - lombardia@aido.it
C/C postale 36074276
Marzia Taiocchi

SOTTOSCRIZIONI
Socio Aido Simpatizzante Sostenitore Benemerito

€ 40,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00

C/C postale 36074276 Aido Cons.Reg.Lombardia ONLUS 
Prevenzione Oggi - C/C BPER Banca
IT 16 C 05387 11106 000 042 565 618
Riservato ai Soci

Il socio sostenitore ha diritto ad omaggiare un’altra persona 
previa segnalazione all’atto della sottoscrizione

STAMPA
ALGIGRAF s.r.l.

CARTE UTILIZZATE DI PURA CELLULOSA ECOLOGICA
CON ELEVATO CONTENUTO DI RICICLO SELEZIONATO

Reg. Trib. di Milano n. 139 del 3/3/90

Le informazioni contenute in questo periodico 
vengono trattate con liceità, correttezza e trasparenza 
conformemente al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali
Riservato ai soci

SOMMARIO

2 Maternità e genitorialità
UN TEMA PER RIFLETTERE
SULLA MANCANZA 
DI CULTURA DELLA FAMIGLIA

3

GRAVIDANZA SICURA
NONOSTANTE L’HIV
La bellezza della normalità: un traguardo raggiunto
per le donne sieropositive che diventano mamme

Contatto diretto telefonico con un nostro collaboratore

Bollettino cartaceo di conto corrente n. 36074276
Intestazione: Aido Consiglio Regionale Lombardia 
Causale: erogazione liberale detraibile o deducibile 
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 83 del d.lgs. n. 117/2017 c.d. «Codice del Terzo Settore»

Carta di credito direttamente online da uno dei seguenti siti:
www.aidolombardia.it 
www.prevenzioneoggi.org

alle coordinate: BPER Banca
IBAN  IT 16 C 05387 11106 0000 4256 5618
Intestazione: Aido Consiglio Regionale Lombardia 
Causale: erogazione liberale detraibile o deducibile 
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 83 del d.lgs. n. 117/2017 c.d. «Codice del Terzo Settore»

È POSSIBILE DEVOLVERE L’EROGAZIONE LIBERALE TRAMITE

7

ATTIVITÀ FISICA IN GRAVIDANZA
CONSIGLI E INDICAZIONI10

GENITORI IN TRASFORMAZIONE
STRATEGIE VINCENTI
PER RESTARE «IN FAMIGLIA»

14

ESSERE GENITORI
IN ITALIA E IN EUROPA

17 NOTIZIE DALLE SEZIONI

8 In Lombardia
UN AIUTO AI GENITORI



Corrado Valli

EDITORIALE

Cari Lettori, uno sguardo al futuro sui temi della maternità e della 
genitorialità, ecco l’obiettivo di questo numero. Viviamo in una 
società che invecchia sempre più, un Paese, l’Italia, in cui le sta-
tistiche dicono che nascono sempre meno bambini tanto che 
risultiamo con il tasso di natalità peggiore d’Europa. 

Abbiamo costruito questo numero pensando alla nascita, alla nuova 
vita, ma purtroppo non posso non parlarvi di una dolorosissima scom-
parsa che ha colpito tutti noi di Aido: Leonida Pozzi ci ha lasciato, si è 
spento, attorniato dall’amore dei suoi cari, l’ultimo giorno del 2022. 

Come i lettori certamente ricorderanno è stato per quasi trent’anni il diret-
tore editoriale di questa rivista che, sotto la sua guida, è diventata l’organo 

Gli sono succeduto in questo compito e sento il peso di questa importante 
eredità. Per chi come me l’ha conosciuto da vicino, perché da consigliere 
prima e poi da presidente provinciale di Bergamo condividevamo gli stessi 
spazi, era un punto di riferimento, sempre lì nel suo studio  pronto a darti 
suggerimenti e indicazioni, o anche solo per scambiare quattro parole. 

Certo non sono mancate le discussioni, alcune accese, perché l’uomo era 
tosto, non mollava. Era un leone come il suo nome indicava “omen no-
men” dicevano i latini. Persona volitiva a volte anche autoritaria, non era 
facile fargli cambiare idea, quando era convinto tirava dritto con decisio-
ne verso i propri obiettivi! Non tenero, non aveva paura di esporsi.

A lui si devono molti dei traguardi che la nostra associazione ha rag-
giunto in termini di numeri e di diffusione territoriale, oltre che di rico-
noscimento da parte delle istituzioni. Ma, come si dice, un generale non 
può fare la battaglia da solo e lui, con il suo carisma, ha avuto l’abilità di 
attirare e di coinvolgere le persone. 

È stato uomo protagonista di una straordinaria esperienza associativa. 
I suoi incarichi politici e associativi sono stati innumerevoli, negli anni 
è stato presidente della sezione provinciale Bergamo, presidente regio-
nale, vicepresidente nazionale. 

Abbiamo avuto la fortuna di poterlo intervistare nell’ultimo numero di 
Prevenzione Oggi dove si è raccontato nell’esperienza di volontaria-
to confrontandosi con le lettere che i giovani volontari hanno scritto 
all’Europa. 

Quando una vita si spegne non c’è miglior cosa che vedere la vita che 
rinasce, noi di Aido lo sappiamo bene. E allora anche stavolta, ancor di 
più, buona lettura di questo numero, con il quale diamo alcune pennel-
late nel bellissimo quadro della famiglia.

1

GRANDE IL DOLORE 
PER LA SCOMPARSA 
DI LEONIDA POZZI

Che piccola cosa, una vita!
La mia, come tutte, è una goccia.

Voglio si perda in un mare
d’amore, perché è l’unica via,

altrimenti è una goccia sprecata:
troppo piccola per essere felice da sola

e troppo grande per accontentarsi
del nulla.

Cav. Leonida Pozzi
03/04/1936          31/12/2022
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Quale sguardo dobbiamo avere oggi sul 
tema della maternità e della genitoria-
lità? Potremmo considerarlo un tema 
che si colloca fra le priorità nel vasto 
tema, ormai di portata mondiale (salvo 

pochissimi Stati), della denatalità e dell’aumento 
dell’età media delle popolazioni. Se volessimo af-
frontare questo tema a livello globale dovremmo 
addentrarci anche nelle dinamiche dei macrosi-
stemi, nella confermata diseguaglianza sociale, 
nell’accesso ai beni di sopravvivenza tanto diversi 
fra Paesi ricchi e Paesi poveri del mondo. E non ul-
timo il problema della sostenibilità del progressivo 
aumento della popolazione mondiale, tanto squili-
brato quanto senza controllo. Evidentemente non 

Fermiamoci perciò all’Italia, nazione per la quale l’Istat 
ha recentemente lanciato l’allarme: “In Italia nascono 
sempre meno bambini”. Le ragioni sono molteplici e 
tutte importanti: l’insicurezza del destino delle giovani 
generazioni, la mancanza del lavoro, l’assenza di poli-
tiche serie a sostegno della famiglia e della maternità. 
Certamente possiamo sintetizzare con una “mancan-
za di cultura della famiglia”. Si tratta, evidentemente, 
di un tema vasto ma tanto più importante e che deve 
essere affrontato per cercare, tutti insieme, le soluzio-
ni. Una società senza bambini, che invecchia, che si 
candida a dover realizzare progetti di nuove forme di 
assistenza è una società che rischia di implodere.

È anche vero, e lo vogliamo sottolineare subito, che 
non abbiamo la soluzione da proporre perché que-
sto comporta una competenza statistica, economi-
ca, sociale, sanitaria e culturale che non si può tro-
vare in una rivista. 
Abbiamo però affrontato il nostro dovere di comu-

di coscienza degli aspetti più problematici del no-
stro vivere quotidiano.
Ecco alcune delle ragioni per le quali Prevenzione 
Oggi ha pensato di offrire alcuni approfondimenti 
concentrando la propria attenzione sulla maternità 
e sulla genitorialità.
I preziosi contributi giornalistici contenuti in que-
sto numero cercano di approfondire alcune tema-
tiche per conseguire, nel complesso, il risultato di 

agire consapevolmente.
Gli articoli che il lettore trova in questo numero 
illustrano alcuni temi cruciali: l’evoluzione della 

rapporto di coppia, uno sguardo anche all’aspetto 
normativo con le novità riguardanti i ruoli paterni 
in una società in rapida evoluzione, i progetti sociali 
a sostegno della gravidanza e per contenere le fragi-

la gravidanza in sicurezza nonostante l’HIV.
Leonio Callioni

UN TEMA PER RIFLETTERE
SULLA MANCANZA 

DI CULTURA DELLA FAMIGLIA

MATERNITÀ E GENITORIALITÀ
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Sono lontani i tempi in cui 
la famiglia italiana tradizionale 
era caratterizzata da un elevato 

patriarcale ed una madre casalinga 

IERI, OGGI, DOMANI...

Genitori in trasformazione
Strategie vincenti

per restare «in famiglia»

Sono lontani i tempi in cui la famiglia ita-
liana tradizionale era caratterizzata da 

padre patriarcale ed una madre casalinga. 
Probabilmente anche chi ha la fortuna di 

almeno parzialmente lontane da questa. Probabil-
mente emergerebbero le immagini di padri “della 

-
re in gita i pargoli o per insegnare loro a nuotare 
durante le vacanze al mare e costruire castelli per 
i soldatini nei giorni di Natale. Una modalità ge-

intensiva”, concentrata solo nei weekend o la sera, 
e che richiama la sua perfetta controparte ovvero 

donne posporre carriera e tempo libero durante la 

lo siano ora, 
intervento ma anche per una sorta di carattere che 
dovevano assumere una volta diventati padre e ma-
dre. Il primo aveva come stella polare ed elemento 

-

una sua ipotetica reprimenda nel caso non avessero 
-
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tima viceversa era il pilastro emotivo della famiglia 

-
-

La famiglia formata da due genitori così forte-
mente polarizzati negli anni ha vissuto una evo-

dalle successive generazioni a causa di mutate 
 Un lento ed inesorabile 

-
bito dei loro rispettivi compiti familiari e ruoli. Il pa-
dre ha iniziato ad assumere tratti precedentemen-

madre ha acquisito gradualmente alcuni tratti del 

domestiche o la cura dei bimbi al partner. O almeno 
ci ha provato.

QUANDO LA COPPIA RISCHIA DI SCOPPIARE: 
IL MANTRA DEL “DIALOGA & DELEGA”
Quella che in questo veloce excursus sembra essere 

-

Le lamentele per una ingiusta suddivisione dei 
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FILM E FAMIGLIA 
Una unione fertile 

La famiglia da sempre è un ottimo soggetto cine-
-

uno dei temi prediletti dalla Settima Arte che continua 
-

gli e relativi parenti nelle diverse fasi evolutive di que-

sembra rigenerarsi e sopravvivere contro ogni avver-
-

delle forme che la famiglia e dei suoi membri hanno 
assunto nei decenni ricordandoci come eravamo o 
provano a suggerire chi potremmo essere.

1957
Padri e Figli
di M. Monicelli 

e F. Interlenghi

Quattro famiglie italiane negli 

garantito. Sia nei rapporti 

tra neo sposi alle prese con 
le voglie della gravidanza o 

mantenere. 
mentre si incammina verso il 

affettuosa immaginazione.

1967
Indovina chi viene a cena?
di S .Kramer 

Lo storico monologo di 

una ragazza bianca che 
vuole sposare un uomo di 
colore (per chi lo desideri 
il video è disponibile 

culmina con «Tra i problemi che dovrete 
 

Le coppie miste fanno il loro ingresso 
dalla porta principale del cinema e con 
loro si tratteggiano i disagi futuri per 
genitori dalla pigmentazione diversa. 
Inizia un percorso nuovo.

1979

di R. Benton 

e J. Alexander

edulcorato e senza vincitori. 
Hoffman mostra un padre che 

senza la moglie che tornerà 
solo per richiedere la custodia 

1986
Speriamo 
che sia femmina
di M. Monicelli 

Monicelli: «È un ritratto 

allargata, come ce ne sono 

cui i toni della commedia 
convivono con quelli 
drammatici di ogni esistenza 
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spesso dalla donna negli scorsi decenni sono 
stati certamente enfatizzati durante i periodi di 
lockdown da Covid ed hanno spinto i più sensibili 
al fenomeno a cercare alternative al modello fin 
qui adottato.
“Ho tante pazienti che mi parlano dell’assenza di 
iniziativa da parte del compagno nella cogestione 
del carico (ovvero il carico mentale, l’organizzazio-
ne complessiva delle incombenze afferenti alla vita 
familiare ndr.) e della scontentezza coniugale. Io le 
invito a portare il problema nella coppia e parlarne 
con il partner”. Cosí si esprime Giancarlo Dimaggio, 
psicologo e psicoterapeuta autore di ‘Stranamore ha 
la meglio’ testo edito nel 2022 per Baldini+Castol-
di in cui si domanda quali forme di relazioni stabili 
possano dare senso alla nostra esistenza e propone 

al lettore le diverse e spesso fantasiose soluzioni 
che i partners adottano per non mandare in liqui-
dazione la famiglia. 
Nel suo testo vi sono esempi di padri che crescono i 

-
no ma anche famiglie in cui la moglie si divide con 

dimensione domestica perché comunque questo è il 
modo più funzionale e utile anche al suo star bene. 

-
to da cogliere per dare un nuovo assetto alla vita 
di coppia evitando che si disperda l’investimento 
emotivo, economico e di tempo che la famiglia con-
tinua ad incarnare per coloro che ne sono gli arte-
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1993

(Mammo per sempre)
di C. Columbus 
con R. Williams e S.Field

Un padre che si traveste da governante 

meglio da tutti noi» come sentenzierà 
al termine della commedia agrodolce la 
ex moglie, Field, che scopre un nuovo 
equilibrio con l’ex marito Williams per 

nella società e il nuovo assetto 

1998
Nemiche amiche

di C. Columbus 
con J. Roberts e S. Sarandon

Il tema della ‘matrigna’, da cui il titolo originale 

sfumature quando uno dei genitori, Sarandon, 
non ha più molto tempo da vivere e parlando 
con l’ex marito si accorge che per il bene dei loro 
ragazzi deve passare idealmente il testimone alla 
nuova compagna del marito, giovane e affermata 

e si ricompone nel dolore e tramite l’affetto per 

donne protagoniste della pellicola si abbracciano 
in un reciproco e rispettoso riconoscimento di 

2003

Ricordati di me
di G. Muccino 
con F. Bentivoglio, L. Morante, S. Muccino e N. Romanoff

La famiglia italiana entra nel nuovo millennio in 

poco rassicuranti. In un interno borghese classico, 
i componenti di un nucleo familiare di quattro 

vita apparentemente tranquilla quando desideri 
inespressi e frustrazioni troppo a lungo celate 

 I 

‘Lavori in corso per nuove identità’.

2016
Perfetti sconosciuti
di P. Genovese 
con K. Smutniak, M. Giallini ed E. Leo

non appartiene solo all’Italia. Sono unioni nate 
dopo divorzi oppure create da chi è alla prima 
esperienza e chi invece si sta risposando ma c’è 
ancora anche una coppia formata da chi è stato 
in grado di rimanere insieme, oltre gli anni e due 

l’immortalità. 
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di salvezza non serve. “Ogni coppia dovrebbe tro-
vare a modo suo compromessi per gestire i carichi 

 suggerisce Dimaggio aprendo il di-
scorso a quella dialettica tra attaccamento ed esplo-
razione che in ogni famiglia esiste e ne costituisce 

LA POSSIBILE SOLUZIONE: 
IMPARARE A CONDIVIDERE I SOGNI

-
Non ha dubbi Annali-

sa Monfreda -
vista rilasciata ad Io Donna lo scorso dicembre dal 

il 
problema sono i ruoli che si cristallizzano nella cop-

.

secondo Monfreda giace la possibile soluzione dei 
-

-
na di ogni famiglia e che spesso ricadono su di una 

-

nessuno a parte lei è chiamata ad occuparsene. Per-
 A partire da questa domanda Annalisa Mon-

insieme quello che lei stessa dice essere “una lingua 
nuova con cui parlare. Un patto nuovo attorno a cui 

Monfreda è convinta che non sia la 

-
-

alla famiglia come luogo sicuro in cui poter aprirsi 
-

creto per liberare quelle energie necessarie ad in-
traprendere la strada verso la riuscita di se stessi. 
Metter a parte della famiglia i propri lati positivi, 

fatiche, rinsalda i legami e consente di superare i 
momenti di crisi,
potrebbero incistarsi e fare da attrito allo scorrere 

-

è si diversa rispetto al passato ma sorprendente-

-

la famiglia italiana risulta una forma sociale dina-

un nuovo panorama in cui crescere, con un codice 
-
-

Fonte: 
www.ansa.it

alla famiglia come luogo sicuro in cui poter 

ma anche aiuto concreto per liberare quelle 
energie necessarie ad intraprendere 
la strada verso la riuscita di se stessi

M
AT

ER
N

IT
À

 E
 G

EN
IT

O
R

IA
LI

TÀ



7

“I miei colleghi norvegesi alle 16 smettono di 
-

silo e lo dicono ad alta voce davanti ai loro 
capi”. Così Giancarlo Dimaggio, psicologo 

-
do anche da noi accadrà lo stesso?

-

-

-

collocabili tra i due mesi prima della data presun-
ta del parto e i cinque mesi successivi alla data di 
parto e per tutto il periodo di congedo al lavoratore 

100% della retribuzione.
La normativa in materia come si nota è molto re-
cente. A fare da apripista nel 2017 fu la Legge For-
nero di Riforma del Mercato del lavoro che introdu-

fruire di due giorni di assenza retribuita, anche in 
modo non continuativo, entro cinque mesi dalla na-

obbligatori di paternità a partire dal 2022 mentre il 
congedo parentale prevede ci siano 10 mesi da ri-
partire tra i due genitori entro i primi 12 anni di vita 
del bambino che diventano 11 se il papà usufruisce 
di almeno tre mesi (continuativi o frazionati).

-

-

Seguendo le linee guida proposte dalla direttiva eu-
-

sul periodo di congedo.
In questo senso 

-

-

-

, per almeno due mesi, re-

Da segnalare però che sono pochi i padri tedeschi 
-

rentale, oltre ai canonici due, in alternanza con la 

due mesi, vissuti come una sorta di vacanza prima 
di tornare alla vita di sempre, la gestione del neo-
nato viene lasciata alla madre, evidenziando il per-
manere di un divario culturale, prima ancora che 
normativo. (F.S.)

LEGGI E DIRETTIVE

ESSERE GENITORI
IN ITALIA E IN EUROPA
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I -

-

Si tratta di un servizio con sportello/postazione 
all’interno dei reparti materno/infantili per ascol-
tare e accompagnare futuri e neo genitori, che 
aiuti o faciliti l’accesso ai servizi si assistenza, 
supporto, sostegno materiale -

e la presa in 
carico integrata delle situazioni più critiche -

-
https://www.savethechildren.it/cosa-faccia-

-
-

Il progetto si integra con le varie strutture sociali, 
sanitarie e delle associazioni territoriali e con altri 
progetti già presenti a livello locale per prevenire e 

IL PERCORSO NASCITA
In Lombardia esiste un percorso regionale uni-
formemente applicato per il percorso nascita che 
sostiene la capacità genitoriale materna e paterna 
e inoltre:
> incentiva

> permette -

-

> permette
-

> promuove -

IN LOMBARDIA

Un aiuto ai genitori
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> supporta
-

-

Il percorso nascita di Regione Lombardia garan-
tisce a tutte le donne e alle coppie continuità, 

-
zionale ai primi mesi di vita del bambino, 

-
-

Si tratta di 
un lavoro in rete, frutto di collaborazione conti-
nuative tra i professionisti nelle diverse sedi ter-
ritoriali e ospedaliere, che condividono obiettivi 
e percorsi.

>
>
>
>
>
>
>
>

-
-
-

-

Cristina Grande

DOVE È ATTIVO 
«FIOCCHI IN OSPEDALE»
> Niguarda Milano

> Sacco Milano

> Maria Vittoria Torino

> San Giovanni Roma

> San Camillo Roma

> Madre Giuseppina Vannini Roma

> Policlinico Agostino Gemelli Roma

> Cardarelli Napoli

> Policlinico Bari

> Cliniche San Pietro Sassari

> Santo Spirito Pesacara

> Up città di Ancona

> Up Perrino città di Brindisi

Buzzi di Milano Martini di Torino

PERCORSI NASCITA 
IN LOMBARDIA
> ats-milano.it

> asst-pavia.it

> ats-brianza.it

> ats-insubria.it/

> ats-brescia.it

> asst-settelaghi.it

> aslmn.it/

> asst-cremona.it

> asst-bergamoest.it/

> asst-lodi.it

> asst-mantova.it

> ats-montagna.it
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Quello della gravidanza è un percorso di 
cambiamento entro il quale il corpo del-
la mamma attraversa un processo di 

assetto ormonale. Per vivere al meglio ciascun tri-
mestre e prepararsi al parto è importante restare in 

Fare sport in gravidanza non è dannoso e aiuta il 
benessere sia della futura mamma che del nascitu-
ro. Altrettanto importante è preparare il pavimento 
pelvico e i muscoli addominali al parto.
Si tratta di attività che coinvolgono anche cambia-

Enrico 
Ferrazzi -
partimento Donna Bambino Neonato Fondazione IRC-

e la dott.ssa Carmela Coppola (ginecologa e Coordi-
natrice del Servizio della Ostetricia della Mangiagalli 

MEDICINA E SALUTE

che con ostetriche e medici lavora sulla prevenzione 

CAMBIA IL CORPO

per soddisfare il bisogno di ossigeno e di nutrimen-

-

dalla prevenzione dei disturbi circolatori e di po-
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Fare sport in gravidanza non è dannoso e aiuta 
il benessere sia della futura mamma che del nascituro. 
Altrettanto importante è preparare il pavimento pelvico 
e i muscoli addominali al parto. Si tratta di attività 
che coinvolgono anche cambiamenti culturali
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polmonare?
«In questi ultimi anni - spiega il prof. Enrico Fer-
razzi - gli studi hanno confermato che un buon 
sviluppo della placenta è determinato da una sod-

-
-

avanzata rispetto al passato».

le mamme fanno spesso una vita sedentaria le-

-
sici per 10-12 ore. È dunque opportuno che la mam-

per 40-50 minuti. Il tipo di sforzo deve impegnare il 
-

lupparsi per sostenere la crescita del bimbo. Questo 
porta ad un migliore sviluppo e ad una migliore 

-

si superano anche 140-150 battiti al minuto».
Le attività da prediligere sono le camminate atleti-

-
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Enrico 
Ferrazzi 
Direttore SC Ostetricia 
Mangiagalli, 
del Dipartimento 
Donna Bambino 
Neonato Fondazione 
IRCCS Cà Granda, 
Ospedale Maggiore 
Policlinico Milano

Carmela 
Coppola
Ginecologa e 
Coordinatrice Servizio 
Ostetricia 
Clinica Mangiagalli

praticava precedentemente uno sport (compatibi-

-
zioni pericolose.

«In questa fase della gravidanza il gettito cardiaco 
destinato a bambino e placenta arriva al 20% del 

alla mamma. Se la mamma è ben allenata e nei 
mesi precedenti ha aumentato questa sua capaci-

cuore della mamma sostenuto da una buona atti-

-
menti per correre in gara i 1500 metri. Il cuore della 

-
re del miocardio e un aumento del volume del ven-

-
-

-
versa dalla poliuria del primo trimestre».

È opportuno che la 
mamma svolga attività 

a settimana per 40-50 
minuti. Il tipo di sforzo 
deve impegnare il cuore a 
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il loro allenamento risulta decisivo.

come spiega la dott.ssa Carmela Coppola del Ser-
vizio che opera sul pavimento pelvico in gravidan-
za della Ostetricia Mangiagalli: «Andrebbe sempre 
fatta durante la prima visita dal ginecologo ad ini-

-
sfunzioni per indirizzarle ad un percorso rieduca-
tivo o riabilitativo».

-

scadente sessualità dovuta alla dolorabilità del mu-

e spesso problemi al parto. Gli ormoni della gravi-
danza contribuiscono ad un parziale rilassamento 
della muscolatura. Nei casi di pavimento pelvico 

-
tidiane logoranti come alzarsi presto per andare al 

-

gestire la tensione in contesti lavorativi dove la gra-
vidanza non è ben accettata da colleghi e dirigenti.
Tutto questo non ha nulla a che fare con una corret-

-
-

semplice. È utile dunque cambiare il paradigma e 
fare passi verso un cambiamento culturale».

GINNASTICA PER PREPARARSI AL PARTO
-

muscolatura addominale allenata facilita la nascita 

percezione del dolore durante il travaglio.
-

che ne segue.

CONOSCERSI. IL PAVIMENTO PELVICO
Il pavimento pelvico è una regione muscolare im-
portantissima e molto complessa: è formata da un 
insieme di muscoli che chiudono in basso il baci-
no fornendo supporto e sostegno agli organi pelvici 

-
le e intestino retto.
Si tratta di un sistema muscolare fondamentale per 
la salute e il benessere anche sessuale della don-
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«Anche in presenza di gravidanze con fattori 
di rischio, ad esempio la minaccia di parto 
prematuro, il movimento non va mai, mai eliminato. 
È un principio molto importante, seppur molto 
semplice. È utile dunque cambiare il paradigma 
e fare passi verso un cambiamento culturale»



in presenza di una mamma che necessita di una 

-
-

testo si utilizzano insieme tecnologie come la elet-
trostimolazione o le onde elettromagnetiche. Queste 

-
trollare il movimento della muscolatura perineale in 

È un ambiente completamente dedicato: le donne 

dimensione speciale di benessere a loro dedicata».

«Come Coordinamento Regionale del Percorso Na-
scita in Lombardia - conclude il prof. Ferrazzi - stia-
mo lavorando per proporre di migliorare e inserire 

un atto davvero dovuto alle nostre mamme. 

-

-
mo il benessere delle mamme e delle donne».

questi ormoni e avere meno dolore dopo il parto. Al 
contrario in presenza di una situazione di rilassa-
mento ci potrebbero essere dei peggioramenti e un 
aumentato rischio di prolasso genitale. In entrambi 
i casi la donna deve essere indirizzata sicuramente 
a esercizi di rieducazione del pavimento pelvico».

-
volge tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana 

si tratta dunque solo di gravidanza».

-

-

Nel terzo trimestre è opportuno anche cominciare 
con massaggi perineali che portano a ottimi risul-
tati in vista del parto. Tali accortezze possono por-
tare anche ad un migliore recupero nel post partum 
anche per le donne che hanno avuto un taglio cesa-
reo. Ricordiamo che il cesareo non elimina gli effet-

-
no nei nove mesi di gravidanza».

RECUPERO POST PARTUM
Se età e numero dei parti sono fattori che implicano 

deve riguardare tutte le donne: «Prima o poi tutte 
dobbiamo occuparcene - prosegue Coppola - e sia-
mo soggette a disfunzioni. Prevenire ci aiuta a evi-
tare un deperimento cronico».

-

«Per tutte le donne viene compilato un punteggio 
di rischio perineale sul quale si valuta la situazio-

-

-
sogno evitando di sovraccaricare le strutture.
In Mangiagalli tutte le donne che hanno avuto fatto-

dati oggettivi. Durante la visita si valutano anche la 

In seguito la donna è presa in carico e se presenta 
consapevolezza del proprio corpo e non ha disfun-
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«È importante diffondere conoscenza 
per smontare vecchi tabù. Esiste ancora 
un problema culturale, quanto più 
riusciremo a dare forma al cambiamento 
e quanto più favoriremo il benessere 
delle mamme e delle donne»
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Fino a pochi anni fa per loro pareva impos-
sibile intraprendere una gravidanza, oggi il 
percorso può essere compiuto in assoluta 
sicurezza. Nuovi farmaci frutto dei progres-
si della ricerca consentono di poter eser-

citare il diritto alla maternità e, naturalmente, anche 

Queste mamme sono seguite da ambulatori spe-

Policlinico di Milano, diretto da Beatrice Tassis, che 
abbiamo intervistato per capirne di più. Esistono 
poi altri centri in Lombardia, come a Pavia oppure 
all’Ospedale Sacco di Milano.

cambiamento storico, di come sia mutato l’imma-

-

INTERVISTA

GRAVIDANZA SICURA
NONOSTANTE L’HIV

La bellezza della normalità: un traguardo raggiunto
per le donne sieropositive che diventano mamme

mersione della malattia davanti al grande pubblico 
e della grande paura, spesso della vergogna da parte 
di chi contraeva il virus, poi sono cominciate le rac-

Beatrice 
Tassis
Clinica Mangiagalli
Policlinico di Milano



colte fondi a livello mondiale con l’impegno anche 
di note celebrità, in seguito la ricerca ha ottenuto 
risultati sempre migliori e oggi esiste una terapia 
farmacologica per convivere con l’HIV.

È davvero così?
«Sì - spiega Beatrice Tassis - e altrettanto confer-

delle campagne informative, l’HIV è trattata come 
un’infezione cronica che, seppur severa, consente 
di avere una vita normale».

Quale la prassi dei controlli per un sieropositivo?
«La terapia prevede un mix di farmaci basati su di-

-

virologico ed immunologico, ma se le cose vanno 
bene la cadenza può essere anche trimestrale in 
gravidanza».
Buone notizie, seppur non vada mai abbassata la 
guardia in termini di prevenzione e sicurezza. Se-
condo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 
mondo ci sono oltre 37,7 milioni di persone che 

milioni circa sono adulti, e più della metà (53%) 
sono donne o ragazze. Inoltre, sono 1,4 milioni le 
donne con HIV che hanno avuto un bambino.

Chi sono oggi le mamme sieropositive?
«Sulla base della mia esperienza – continua Beatri-
ce Tassis – posso raccontare che anni fa si trattava 
di donne che nella maggior parte dei casi viveva in 

situazioni di grave disagio, spesso accompagnate 
da abuso di sostanze. Oggi invece c’è più consape-
volezza e molte delle ragazze che si rivolgono al 
nostro ambulatorio hanno contratto il virus per via 
diretta dalle loro madri, oppure dal partner e spes-
so non lo sanno e lo scoprono eseguendo i normali 
controlli in vista di una gravidanza programmata».

Giusto?
«Esatto e, grazie ad una diagnosi precoce e alle te-
rapie farmacologiche disponibili, la maggior parte 
delle persone vive senza che la malattia si attivi».

CONCEPIMENTO, PARTO E ALLATTAMENTO
L’ambulatorio della Mangiagalli segue circa 20 mam-

«Perché tutto vada al meglio è necessaria, però, una 
diagnosi precoce e se possibile prima del concepi-
mento bisogna assumere correttamente le terapie 
antiretrovirali per ‘abbattere’ la presenza del virus 
nell’organismo della madre. In seguito ci occupiamo 
del monitoraggio e del controllo dei livelli del virus 
nel sangue, modulando la terapia farmacologica.
Per gli aspetti ostetrici, la positività all’HIV non 
comporta particolari problematiche. Si eseguono 

Se la mamma presenta al termine del percorso una 
viremia negativa (assenza di virus nel sangue) il 
parto può avere luogo per via vaginale. In caso di 
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«Oggi c’è più consapevolezza 
e molte delle ragazze che si rivolgono

 al nostro ambulatorio hanno contratto 
il virus per via diretta dalle loro madri, 

oppure dal partner e spesso non 
lo sanno e lo scoprono eseguendo 

i normali controlli in vista 
di una gravidanza programmata»
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viremia positiva, legata ad un’assunzione scorret-
ta dei farmaci o all’insorgenza di una situazione di 
resistenza farmacologica, si programma un cesa-
reo. Al momento del parto, se non programmato, le 
mamme si rivolgono al Pronto Soccorso ostetrico 
come le altre gravide. Se la viremia è negativa non 

Quali cure per il piccolo?
-

mite assunzione di uno sciroppo per sei settimane. 
Attraverso l’ambulatorio segnaliamo mamme e 
bimbi prima del parto ai neonatologi specializza-

modo completo».

Dopo aver vissuto la densa attesa della gestazione, le 
emozioni e le fatiche del parto, è tempo per le mam-

cruciale per tutte è quello dell’allattamento, una fase 

così anche per le mamme sieropositive?
«Questo è l’unico elemento di diversità. Tutte le li-
nee guida a livello mondiale indicano che è meglio 
evitare l’allattamento al seno. Il latte materno può 
essere infatti veicolo del virus e può essere conta-
minato anche dai farmaci assunti dalla mamma. I 

-
ciale che, per le mamme sieropositive, è possibile 
ottenere gratuitamente».

La normalità consentita dalle terapie farmacologi-
che apre anche ad una naturale quotidianità nella 

-
na è negativo, la gravidanza può essere intrapresa 

prendersi i propri tempi, senza essere ancorata ne-
cessariamente a terapie di procreazione medical-
mente assistita (PMA). Se invece la viremia della 
futura mamma e/o del partner non lo consente le 
coppie sono supportate in un percorso di PMA».

ASSISTENZA, SUPPORTO, FUTURO
Frequentando l’ambulatorio della Clinica Mangia-

«Per le coppie che provengono dal percorso di PMA 
-

testo; se necessario possiamo attivarlo anche du-
rante il periodo della gravidanza ma spesso si tratta 
di donne arrivate alla gravidanza in modo consa-
pevole, motivato e soprattutto sono molto contente.
Di prassi è invece previsto l’incontro con l’assistente 
sociale: si tratta di un momento a carattere soprattut-
to informativo per illustrare alla mamma le possibili 
facilitazioni ad esempio nell’approvvigionamento 

-
tano il nostro ambulatorio sono straniere e l’incon-
tro con l’assistente sociale si rende prezioso anche 
come spazio dedicato alla mediazione culturale».

Quante persone conta lo staff dell’ambulatorio de-
dicato in Mangiagalli?
«Posso contare sul supporto di due collaboratori, 
inoltre contiamo su due infettivologi dedicati. Se la 
donna ha un infettivologo che la segue storicamen-

solo per creare continuità soprattutto in vista della 
fase post partum e dell’eventuale terapia da assu-
mere».

vero?
«Per molti aspetti sì. Trent’anni fa pensare ad una 
gravidanza senza rischi di infezione per il bimbo 

-
pure si può ancora migliorare…»

Come?
«Rendendo possibile l’allattamento al seno. Non mi 
arrischio a preventivare tempi, ma potremo aggiun-

Clelia Epis

«Il latte materno può essere veicolo del virus 
e può essere contaminato anche dai farmaci 
assunti dalla mamma. I bimbi verranno accuditi 

sieropositive, è possibile ottenere gratuitamente»
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VALLE IMAGNA (BG)

Aido e Cai hanno inaugurato il «Sentiero del Dono»

Grazie all’impegno dell’Aido Valle Imagna, in collabo-
razione con il Cai e con il patrocinio di Comunità Mon-
tana Valle Imagna, Comune di Sant’Omobono Terme e 
Comune di Costa Imagna, è stato realizzato il “Sentiero 
del Dono”, un percorso ad anello di 11 chilometri che 
tocca anche il Santuario della Cornabusa.

Questo itinerario ha un dislivello di 650 metri e pren-
de il via dal Piazzale del Mercato di Selino Basso, dove è 
stata installata una bacheca con la mappa del percor-
so posta su una pavimentazione di pietra con inciso il 
simbolo dell’Aido, opera realizzata da Pietro Invernizzi. 

Il primo tratto attraversa Cepino e arriva al Santuario 

con il numero di 572 A. Dal santuario si prosegue per 
-

Monica Bolis, consigliere regionale Aido e presidente 
del Gruppo Aido Valle Imagna, ha espresso tutta la sua 
soddisfazione: “Volevamo fare qualcosa di alternativo, 

qualcosa che rimanesse per sempre”. Anche la scelta 
della data di inaugurazione non è stata casuale: “In pros-
simità di Santa Lucia - prosegue Monica Bolisa - abbia-
mo voluto donare a tutta la comunità e a tutti coloro che 
vorranno percorrerla questa passeggiata tranquilla che 
permetterà di scoprire le bellezze dei nostri paesi”.

Il percorso panoramico tocca alcuni punti chiave del-
la storia valdimagnina tra cui lo storico lavatoio di Co-
sta lmagna, la Madonna del Grande Faggio e la fontana 
della Ca’ Quadre. Un lavoro di oltre un anno realizzato 
grazie all’aiuto dei volontari, in particolare di Giando-
menico Frosio e Tiziano Nava, che si sono impegnati 
a posizionare la segnaletica e supervisionare i sentieri. 

Non potevano mancare i rappresentanti delle Ammi-
nistrazioni comunali: il vicesindaco di Sant’Omobono 
Terme Demis Todeschini e il consigliere di Costa Ima-
gna Fabio Mazzoleni; senza dimenticare il vicepresiden-
te dell’Aido provinciale di Bergamo Gianpietro Zanoli e il 
presidente del Cai Valle Imagna Giancamillo Frosio.
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MONZA

Uno spettacolo all’insegna della solidarietà

Il 29 novembre a Monza, il Gruppo Intercomunale 
Aido di Monza e Lissone ha organizzato una manife-
stazione artistica al teatro Manzoni dove hanno parte-
cipato le Scuole Medie Bonatti, Pertini, Preziosine, Sala 
di Monza e Croce di Lissone.

Una serata dove 200 allievi delle scuole si sono ci-

cantanti, musicisti e sbandieratori, con divertimento 
degli oltre 700 familiari, insegnanti e cittadini presenti, 
ma anche con una riflessione sulla bellezza del dono di 
se stessi, dopo la morte, dei propri organi e tessuti al 

Questo è il risultato di un lavoro costante, umile, ma 
determinato che i volontari dell’Aido sviluppano da 
quasi 50 anni per diffondere la cultura del dono fra i 
loro concittadini; se non ci fosse stata questa attività 
non sarebbe stato possibile arrivare ad avere ogni anno 
un numero di donatori che con il loro gesto permetto-
no di effettuare circa 4.000 trapianti, grazie anche alla 
creazione negli ultimi vent’anni da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale di una rete trapiantologica italiana 

NOVA MILANESE (MB)

Al Gruppo Aido la benemerenza «Luit d’Oro»
Lo scorso 16 dicembre, presso il teatro comunale sito 

in piazza Gioia, il Consiglio Aido di Nova Milanese con-
giuntamente ai suoi Consiglieri, iscritti e simpatizzanti, 
è stato scelto per ricevere il “Luit d’Oro”, la beneme-
renza civica caratteristica di Nova Milanese assegnata 
da un’apposita commissione, e dietro segnalazione e 
suggerimenti degli stessi cittadini. Nel 2022 sono sta-
te cinque le benemerenze assegnate, una di queste ha 
premiato il lavoro del Gruppo Aido locale.

I volontari Aido di Nova Milanese ringraziano chi li 
ha proposti e l’Amministrazione comunale per aver 
accolto la candidatura del loro Gruppo ad essere 
menzionati e premiati davanti a tutta la comunità, 
la quale ha imparato a conoscere e ad iscriversi 
all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
tessuti e cellule, “Donatori di vita” oltre la vita.

La cittadinanza e l’Amministrazione Comunale 
hanno imparato anche ad apprezzare i volontari 
Aido per il loro impegno nel e per il territorio, con le 
varie iniziative nelle piazze, atte a divulgare la cultu-

ra del trapianto e della donazione di organi; altresì, 
partecipando attivamente come attori ed autori in 
varie manifestazioni cittadine e cercando di rendi-
contare al meglio queste attività attraverso la stam-
pa locale e i canali social.
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BESANA BRIANZA (MB)

Finalmente è tornata la «Tombolina» dell’Aido
Dopo l’interruzione dovuta al Covid tutti si sono 

divertiti, grandi e piccini, il pomeriggio dell’8 dicem-
bre alla “Tombolina” per i bambini da 0 a 129 anni 
organizzata presso l’oratorio di Montesiro, frazione 
di Besana, dalle volontarie e dai volontari del Gruppo 
Intercomunale di Besana Brianza guidati dall’attivo 
Presidente Fabrizio Gatti.

C’erano premi per tutti, offerti dai commercianti del-
la cittadina brianzola e le cartelle per la Tombolina si 
potevano comperare o barattare con i vecchi peluche, 
giochi o libri, tutto in buono stato ovviamente; nell’inter-
mezzo c’è stato anche un gustoso rinfresco offerto da 
Babbo Natale e dalla Befana che allietavano i bambini.

Non è mancato al termine del pomeriggio un inter-
vento in favore della donazione post mortem di organi 

Consigliere Nazionale Aido Lucio D’Atri, intervenuto alla 
manifestazione.

Insomma, un bel pomeriggio, utile per far divertire 
i più piccini, ma anche per diffondere la Cultura della 
donazione fra i loro giovani genitori ed infatti sono sta-
te anche date informazioni sullo stato dei prelievi e dei 
trapianti nel nostro Paese e raccolte pure alcune iscri-
zioni all’Associazione.

LECCO

Da pochi giorni i gruppi comunali del lecchese han-
no a disposizione un nuovo strumento per avvicinare 
le persone e chiedere loro di farsi testimoni del dono.

Si tratta di una semplice cornice che permette di fare 
-

te sui canali social dei diversi gruppi. Si cerca in tutti i 
modi di rinnovare la comunicazione da parte dei Gruppi 
attivi sul territorio, consapevoli che il passare del tempo 

serve adeguare anche i linguaggi e le proposte.
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CASTELVERDE (CR)

Sottoscritto il patto di amicizia con Aido Valenza 

-
nali Aido di Castelverde (CR) e Valenza (AL) hanno cele-
brato la propria “Amicizia” stipulando un vero e proprio 
patto di collaborazione tra due realtà del dono che ope-
rano in regioni diverse.  Così nell’Auditorium “F. De’ Andrè” 
del Centro Culturale Agorà di Castelverde, domenica 13 
novembre, alla presenza dei sindaci e assessori delle due 
comunità nonché delle diverse associazioni di volontaria-
to di Castelverde i Presidenti Renato Bodini di Aido Castel-
verde e Alessandro Deangelis di Aido Valenza hanno si-

per consolidare i rapporti fra le due realtà associative e 
costruire le sinergie più utili a promuovere la Cultura della 
Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule.

 Il Gruppo di Valenza si è presentato con una delegazio-

associazione, soci Aido e cittadini che hanno riempito la 

e Alice Patrushev, allieve del Liceo Musicale “A. Stradivari” 
di Cremona che si sono esibite in un duo concertante di 
Beriot a testimoniare la tradizione liutaria di Cremona. A 
seguire il saluto delle autorità rappresentate dal Sindaco 
di Castelverde Graziella Locci con la Giunta comunale al 
completo mentre per la “città dell’oro” sono intervenuti il 
consigliere facente funzione del Sindaco Arianna Costa 
ed il Sindaco di Pecetto di Valenza, nonché consigliere 
Provinciale Aido, Andrea Bortoloni.

 Hanno portato i saluti con i propri interventi anche 
i Presidenti provinciali Aido di Cremona Dr. Francesco 
Pietrogrande, la sua omologa Presidente provinciale 
Aido di Alessandria Nadia Biancato, nonché il consi-
gliere Aido Lombardia Duilio Villa.

 Dopo la sottoscrizione del patto sono state premiate 

con pergamene tutte le Associazioni presenti in sala, 
operanti in Castelverde, che tanto si prodigano per la 
propria comunità: Il Centro Associativo “Aurora”, Auser 
volontariato “Il Sorriso”, Avis Castelverde, Pro Loco Aps, 
Conferenza San Vincenzo de’ Paoli, Parrocchia S. Ar-
chelao Martire e Fondazione Opera Pia SS Redentore, 
nonché gli assessorati in rappresentanza di tutto il tes-
suto sociale, sportivo e territorio.

 Il Patto di Amicizia rappresenta un punto di partenza 
per sviluppare conoscenze e sinergie reciproche con 
l’obiettivo di pervenire in un breve futuro ad un vero 
gemellaggio sperando di poter aprire un percorso che 
possa interessare altre realtà interregionali.

 Dopo l’aperipranzo, consumato nei locali dell’orato-
rio, servito grazie ad un folto numero di giovani volon-
tari Aido, la comitiva piemontese è stata accompagna-
ta a Cremona per partecipare alla “Festa del Torrone” 
ed alla visita delle bellezze monumentali della città.
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bergamo.provincia@aido.it 

BRESCIA Sezione Provinciale

25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Vittoria Mensi
Tel. 030.300108/333.4447217
brescia.provincia@aido.it 

COMO Sezione Provinciale

Presso A.O. Ospedale Sant’Anna
22100 - Via Napoleona  60
Presidente: Angela Raffaella Maria Bartesaghi
Tel./Fax 031.279877      
como.provincia@aido.it

CREMONA Sezione Provinciale

26100 - Via Aporti 28
Presidente: Francesco Pietrogrande
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

LECCO Sezione Provinciale

23900 - Via Aldo Moro, 4
Presidente: Giacomo Colombo
Tel./Fax 0341.285652               
lecco.provincia@aido.it

LODI Sezione Provinciale

26900 Lodi - Via Fanfulla, 22

Tel. 333.5965436
lodi.provincia@aido.it

MANTOVA Sezione Provinciale

46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Sabrina Tartarotti
Tel.  0376.223001
mantova.provincia@aido.it

MILANO Sezione Provinciale

20066 Melzo (MI) - Via De Amicis, 7
Presidente: Luca Mosconi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

MONZA BRIANZA Sezione Provinciale

Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Antonio Topputo
Tel.039.3900853
monzabrianza.provincia@aido.it

PAVIA Sezione Provinciale

Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Carla Domenica Cova
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it  

SONDRIO Sezione Provinciale

23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel. 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

VARESE Sezione Provinciale

21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Elio Ramponi
Tel. 375.5652682
varese.provincia@aido.it


