
 

 
 
 
Medici Volontari Italiani ONLUS 
La medicina di strada per aiutare i più deboli. 
 
Hanno sede in via Padova 104, dove hanno il loro poliambulatorio; inoltre hanno 
una Unità Mobile Medica dietro al Duomo o davanti alla Stazione Centrale ed una 
Unità Medica Fissa presso la sede di Pane Quotidiano in Viale Toscana. 
I Medici Volontari Italiani (MVI), i medici di strada, offrono gratuitamente assistenza 
medica a chi non ce l’ha o a chi non se la può permettere.  
Agli italiani, diventati nuovi poveri, che devono scegliere tra mangiare un boccone o 
pagare il ticket. Ai migranti, agli extracomunitari irregolari, agli alcolisti, ai senza 
dimora, ai Rom, ai rifugiati politici, ai richiedenti asilo... 
Li visitano, fanno diagnosi, li educano alla prevenzione, regalano loro le medicine 
per curarsi. 
 
E’, quello dei MVI, un volontariato silenzioso dove operano 110 volontari; un 
volontariato del quale a Milano si dovrebbe parlare di più. 
 
Si dovrebbe parlare di più di Faustino Boioli, fondatore e presidente dei MVI, già 
primario di radiologia del Fatebenefratelli, che anni fa aveva presagito come i 
movimenti migratori, da un lato, e la crisi economica, dall’altro, avrebbero 
ridisegnato le mappe tradizionali della marginalità sociale.  
Lui ha realizzato il sogno di creare un Servizio Sanitario Mobile che potesse 
intercettare gli emarginati sulla strada, prima che le loro condizioni di salute 
peggiorassero. 
 
Il Gruppo Volontariato Manageritalia, ha iniziato ad operare con i MVI circa un anno 
e mezzo fa. 
Ci hanno raccontato le loro esperienze a Milano. Ma anche le loro missioni in 
Tanzania, in Rwanda, in Madagascar; ci hanno parlato delle loro esigenze: far 
venire più pazienti nel nuovo poliambulatorio, perché i deboli, gli emarginati, si 
vergognano, hanno pudore a chiedere; farsi conoscere dalla società milanese per 
raccogliere fondi per un ecografo più moderno per una seconda Unità Mobile. 
Approfondire le problematiche riguardanti la privacy, così delicate per loro che 
compilano e gestiscono cartelle cliniche; organizzare in maniera più sistematica ed 
efficiente il flusso di lavoro e di informazioni; motivare sempre di più e sempre 
meglio i volontari. 
 



 

 
 
Presso i MVI si sono alternati diversi manager del Gruppo Volontariato: Maurizio 
Gatti per la privacy, Cesare Rizzi per il fundraising, Patrizia Serra per il marketing e 
la comunicazione, Lorenzo Dotti per l’organizzazione. 
 
 
 
Alcuni di loro stanno ancora portando avanti con soddisfazione e passione il loro 
lavoro a fianco dei MVI, perché, come si legge nel loro sito web  
(www.medicivolontaritaliani.org), “I diritti dei deboli sono diritti forti”. 
 
 


