
                                                                       
 
 
MEDICINA DI STRADA: NUOVA UNITA’ MEDICA MOBILE PER MVI  
CHE CURA BISOGNOSI E EMARGINATI NELLE VIE DI MILANO  
Inaugurazione con una festa per tutti il 17 ottobre alla parrocchia S.Francesca Romana 
 
Da vent’anni l’Associazione di volontariato Medici Volontari Italiani assicura a Milano, in forma 
del tutto gratuita, assistenza medica e farmaci a bisognosi ed emarginati, italiani e stranieri, 
che non possono - e talvolta non vogliono - fare ricorso al servizio sanitario pubblico.   
Nel 2017 ha effettuato oltre 5mila visite (+11%), aiutando questi “invisibili” a proteggere il loro 
bene più prezioso, la salute, e la collettività a gestire situazioni di marginalità e disagio. 
Medici Volontari Italiani fa ora un salto qualitativo. Con molti sacrifici, e grazie al prezioso 
sostegno di alcuni sponsor (Fondazione Sala, LDS Charities, Fondazione Cariplo), ha infatti 
acquistato una nuova unità medica mobile, che entrerà in servizio da fine ottobre. 
MVI dispone di un ambulatorio fisso in Via Padova 104, ma buona parte dell’attività svolta dai 
Medici Volontari è vera “medicina di strada”, che si mette a disposizione degli emarginati là 
dove vivono, appunto sulla strada. Per questo MVI utilizza un camper opportunamente 
attrezzato come unità medica, dove si eseguono visite e distribuzione farmaci. Il mezzo 
staziona di sera a rotazione settimanale nei pressi della Stazione Centrale o di Piazza S. 
Stefano, ma dopo tanti anni quello fino a ora utilizzato tradiva ormai, evidenti, i segni del 
tempo. Per questa ragione verrà sostituito da uno nuovo, più funzionale ed efficiente, 
certamente in grado di garantire un servizio migliore ai bisognosi. 
 
Il “battesimo” dell’unità medica mobile avrà luogo il 17 ottobre alle ore 19, alla 
parrocchia di Santa Francesca Romana (piazza S. Fra ncesca Romana), che ospiterà per 
l’occasione un concerto del coro Camerata Polifonic a di Milano. Presenzierà all’evento 
l’Assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritt i del Comune di Milano, Pierfrancesco 
Majorino.    
“Sarà per MVI - dice il suo presidente Faustino Boi oli - un momento particolarmente 
importante, aperto a chiunque vorrà festeggiare con  noi. Coroniamo un progetto 
perseguito con non pochi sforzi per oltre un anno e  rilanciamo, rafforzandolo, il nostro 
impegno”.   
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