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RELAZIONE RELATIVA ALL’ANNO FIANZIARIO 2020 
 

EROGAZIONE 29 OTTOBRE 2021 
 
 
 

PREMESSA  

ASM è sorta nel 1981 per opera di un gruppo di autorevoli medici e studiosi, con lo scopo di affrontare 
un problema di vasta portata sanitaria, umana e sociale: quello delle malattie congenite, originatesi 
durante la gravidanza. ASM rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la ricerca 
scientifica, la prevenzione e la cura nell’ambito di questa complessa e articolata galassia di malattie, 
che affliggono tanti bambini fin dall’inizio della loro vita. Con i fondi provenienti dalle dichiarazioni 
dei redditi del 2020 sono stati finanziati: la struttura del “Filo Rosso” delle postazioni di Milano, 
Roma e Varese, l’acquisto di un ventilatore polmonare neonatale modello Giulia, prodotto 
dall’azienda Ginevri S.r.l., destinato al Dipartimento di Pediatria, Struttura Complessa di 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Vittore Buzzi” di Milano. 

 

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente 

 
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione 
 
Donazione all’Ospedale Vittore Buzzi di un ventilatore polmonare neonatale modello Giulia, 
prodotto dall’azienda Ginevri S.r.l. di Albano Laziale (RM) destinato al dipartimento di 
Pediatria, Struttura Complessa di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale - 
25.750,31 euro – Fattura n. 125 del 28.02.2022 

  La campagna “Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri” è stata lanciata da ASM Onlus nella 
seconda metà del 2019, con lo scopo di donare respiratori di ultima generazione a diversi reparti di 
Terapia Intensiva Neonatale negli ospedali di tutta Italia. Questi apparecchi tecnologicamente 
avanzatissimi, progettati e prodotti interamente nel nostro Paese, sono in grado di aumentare in 
modo significativo le probabilità di sopravvivenza di molti fra i 30mila neonati prematuri e 
ultraprematuri che ogni anno vedono la luce in Italia. La durata troppo breve della loro gestazione 
non consente infatti ai loro polmoni di svilupparsi appieno, impedendo loro di svolgere 
autonomamente un’attività vitale come la respirazione, per la quale è spesso necessario l’ausilio di 
macchine come quelle che ASM sta acquistando, e che rappresentano un vero e proprio salvavita, in 
grado di ridare ai genitori di questi piccoli più fragili quel sorriso gioioso che ogni bambino deve 
suscitare. Un primo respiratore è stato consegnato all’Ospedale “Buzzi” di Milano e l’inaugurazione 
si è svolta il 20 giugno 2022 alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. 
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4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 
 
Costi per la struttura del “Filo Rosso” ASM – 17.771,37 euro. 
 
1) Prestazioni occasionali per Filo Rosso Roma: 
 
- Dott.ssa Elisa Aiello – Fattura n. 1 del 11.12.2021                                                       4.250,00 euro 

- Dott.ssa Gaia Pasquali – Fattura n. 1 del 15.12.2021                                                    4.750,00 euro 

- Dott. Silvio Tartaglia – Fattura n. 145 del 10.12.2021                                                  3.000,00 euro 

2)   Prestazioni Occasionali per Filo Rosso Milano: 

- Dott.ssa Elisa Valmori – quota parte Fattura n. 5 del 17.12.2021                                    771,37 euro 

3) Prestazioni Occasionali per Filo Rosso Varese: 

- Dott.ssa Lucia Tararà – Fattura n. 1 del 10.12.2021                                                      5.000,00 euro 

 

N.B. Il Filo Rosso è composto da n. 3 postazioni situate a: Milano c/o Osp. San Paolo - Roma c/o 
Università Tor Vergata, Polo Assistenziale Santa Famiglia, Dipartimento di Ginecologia e 
Ostetricia - Varese c/o Università degli Studi dell’Insubria, Laboratorio di Genetica Medica del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 
In questa occasione si è provveduto solamente al finanziamento parziale del “Filo Rosso” di 
Milano. 
Esplica attività telefonica di consulenza medica gratuita, sulla salute in gravidanza e sul rischio 
riproduttivo. Il Filo Rosso ha ormai tutte le caratteristiche di un vero e proprio servizio pubblico, 
grazie anche al fatto che i suoi addetti si avvalgono sempre più del sistema Intranet, che collega 
telematicamente le varie postazioni e che consente di fruire di banche dati comuni, di scambiare 
informazioni e di raccogliere dati statistici attendibili, migliorando ulteriormente la qualità delle 
prestazioni erogate. 
 
 
 

Data, 28.11.2022  Firma del rappresentante legale ………………………………. 
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