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Tiratura 13.000 copie per le famiglie dei beneficiari
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CONTATTI
ACCOGLIENZA
Tel. 02.631196.332
mail: accoglienza@fondazione.atm.it
In accoglienza e nell’ufficio contabilità sono abilitati
i pagamenti con carta di credito e bancomat

PRENOTAZIONI
Rinnovo patenti e certificati, consulenze 
(legali, notarili e credito consapevole)
Tel. 02.631196.444
mail: segreteria@fondazione.atm.it

SERVIZI GENERALI
Iscrizioni, recessi, anagrafica e dati bancari, 
pensionati, carichi familiari, 
testi scolastici, attività giovani
Tel. 02.631196.332 – Fax: 02.631196.331
Tel. Responsabile: 02.631196.300
mail: sportelli@fondazione.atm.it

TEMATICHE SOCIALI
Housing sociale, sportello famiglia, sportello disabilità, 
sportello DSA, soggiorni in RSA, mediazione familiare
omaggio neonati, sussidi funerari, agevolazioni invalidi
Tel. 02.631196.809 - Fax 02.631196.805
Tel. Assistente Sociale: 02.631196.800
mail: sociale@fondazione.atm.it

POLIAMBULATORIO
Informazioni e prenotazioni visite specialistiche e 
terapie presso il centro polispecialistico di Fondazione ATM
Tel. 02.631196.871 – Fax 02.631196.450
SMS e WhatsApp +39 345.9679731
mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

CASA PER FERIE BORDIGHERA
Prenotazione soggiorni
Tel. 0184.262842 – Fax 0184.262266
mail: casaperferieatm@gmail.com
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia)

SOGGIORNI
Termali: Tel. 02.631196.400 – Fax: 02.631196.490
mail: vacanze@italcamel.com
Climatici: Tel. 02.631196.200 – Fax: 02.631196.855
mail: atm@valtur.it

COMUNICAZIONE
Sito internet, redazione Farini 9, convenzioni
Tel. 02.631196.333/869
mail: comunicazione@fondazione.atm.it

SEGRETERIA PRESIDENZA
Tel. 02.631196.443 – Fax 02.631196.450
mail: presidenza@fondazione.atm.it

RIMBORSI SANITARI E ODONTOIATRICI
Fondo Sanitario Integrativo Fondazione ATM
Gestione Amministrativa – Cesare Pozzo
Tel. 02.66726.231 - Fax 02.66726.241
mail: fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Alberto Beretta
Vice Presidente: Elio Mairani
Consiglieri: Giulio Ballio, Massimo Ferrari, Piero Pozzoli,

Roberto Tenedini, Francesco Viola
Presidente Revisore: Loredana Maspes
Revisori: Ottavio Baldassarre, Stefano Poggi Longostrevi

farini 9
Pubblicazione trimestrale della Fondazione ATM registrata
presso il Tribunale di Milano n. 3 del 15/01/2001
Direttore Editoriale: Alberto Beretta
Direttore Responsabile: Roberto Tenedini
Comitato di Redazione: Alberto Beretta,
Roberto Tenedini, Francesco Caroprese,
Massimo Ferrari, Elisabetta Guidato, Gianni Pola
Coordinamento e Redazione: Elisabetta Guidato

Segreteria di Redazione: farini.nove9@gmail.com
comunicazione@fondazione.atm.it
Grafica e Impaginazione: FM Sas - Stampa: Grafiche Vima Srls
Titolare del trattamento dei dati:
Fondazione ATM (D. Lgs. N. 196/2003)
È vietata la riproduzione anche parziale.

RINNOVO PATENTE E CERTIFICATI
Il dottore riceve il venerdì dalle 14,30 alle 16 in via Carlo 
Farini, 9.  Le visite sono effettuate su prenotazione: è suf-
ficiente telefonare, dalle 9 alle 13 al numero 02.631196444; 
oppure scrivere a segreteria@fondazione.atm.it
Queste le prestazioni erogate dal dottor Gianluca D’Auria, 
medico chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle As-
sicurazioni, medico responsabile di Camera Iperbarica:

visite mediche per idoneità alla guida e alla patente nautica: 
€ 60 (costo comprensivo delle spese accessorie previste per 
legge);

certificato per visita medica generica per diagnosi e cura: € 35;

pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre cer-
tificazioni: tariffe da concordare caso per caso nel rispetto 
dei minimi tariffari.

In seguito alle nuove disposizioni di legge (Decreto-legge n. 
69 del 21.06.2013 a firma del Ministro Balduzzi e successivo 
aggiornamento) non si effettuano più in Fondazione le visi-
te per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva.
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Cari beneficiari,

il numero che vi accingete a sfogliare è un numero particolare. Al fianco del 
“tradizionale” Farini9 trovate, infatti, lo Speciale Vacanze con le proposte 
di Fondazione ATM per i soggiorni estivi. Un impegno “doppio” per potervi 
tenere aggiornati su quanto stiamo facendo e sui vantaggi di cui potete 
usufruire.

Abbiamo voluto soffermarci, per cominciare, sull’aspetto sociale, sempre 
più importante per noi e sempre più indispensabile nell’attuale contesto 
storico ed economico. Ricordiamo, quindi, l’attività svolta dal nostro Uffi-
cio Tematiche Sociali con lo sportello famiglia e con il nuovo sportello per la 
disabilità che ci auguriamo possano offrirvi un valido e concreto aiuto nella 
vostra quotidianità. Un momento di approfondimento è dedicato, poi, ai 
minori con patologie critiche ed ai nostri cari più anziani, categorie alle quali 
vogliamo dedicare sempre maggiore attenzione. Non solo sotto gli aspetti 
sociali ma anche, e soprattutto, in quelli legati alla salute che occupa, in 
questo numero, la parte centrale del nostro giornale.

Una scelta non casuale che si fonda su quella tradizione di Fondazione ATM che insieme vogliamo riscoprire e 
valorizzare. Il centro polispecialistico, che su queste pagine abbiamo annunciato come in via sperimentale lo 
scorso 8 settembre, si è rivelato un importante punto di forza nei servizi ai nostri beneficiari. Perché occuparsi 
della propria salute oggi diventa, purtroppo, più difficile, perché spesso molto dispendioso se si vuole ricorrere 
alle strutture private o con tempi molto lunghi per la maggior parte di quelle pubbliche. Abbiamo ritenuto, quin-
di, proprio in questo particolare contesto, di riattivare quel ruolo di Fondazione come punto di riferimento per i 
propri beneficiari nell’aspetto, cosi importante, della salute. In questo numero troverete, dunque, un approfondi-
mento sul centro polispecialistico e sulle prestazioni eseguite che, mi auguro, possa esservi utile e che possiate 
apprezzare per la salvaguardia e la prevenzione della vostra salute.

Oltre alle novità sulle convenzioni ed allo spazio dedicato alle sezioni culturali e sportive, ci tengo a sottolineare 
l’importanza della comunicazione dedicata alla donazione del 5 per mille. Come leggerete sull’ultima pagina, e 
come molti di voi già sapranno, con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre attività sociali de-
stinando a Fondazione ATM il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa scelta, gratuita 
per il cittadino, non modifica l’importo dell’Irpef dovuto ma ci consente di realizzare, per esempio, interventi a 
favore degli anziani e delle disabilità, aiuti in situazioni di disagio, progetti di solidarietà sociale e di sostegno al 
volontariato. Ringrazio sin d’ora, quindi, quanti vorranno fare questa scelta che rappresenta, ogni anno, un contri-
buto prezioso per i nostri progetti sociali.

Infine, vorrei concludere richiamando ancora, brevemente, la vostra attenzione sullo Speciale Vacanze che trovate 
in allegato. Un fascicolo che rappresenta non solo, mi auguro, un interessante e valido strumento per le vostre 
vacanze ma anche, d’altro canto, la testimonianza dell’impegno di Fondazione ATM per potervi offrire, ancora 
di più in questo periodo di contesto economico non facile, un tangibile sostegno per il benessere vostro, delle 
vostre famiglie e dei vostri figli.

Grazie per la vostra attenzione e buona lettura.

Alberto Beretta

Editoriale

3017_farini9.indd   3 17/02/15   17:23
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Cari beneficiari,

giunti ormai ad un passo dalle feste natalizie, desidero riper-
correre brevemente con voi le tappe salienti del percorso sin 
qui compiuto. 

È d’obbligo iniziare dalle attività riguardanti la salute per ri-
cordare che nella prima parte di questo anno si sono conclusi 
gli screening avviati alla fine del 2015( prevenzione del glau-
coma e dei disturbi alimentari negli adolescenti) che hanno 
registrato un notevole successo, sia in termini di adesioni che 
di apprezzamento da parte dei beneficiari che vi hanno par-
tecipato. Dallo scorso settembre hanno preso avvio i nuovi 
screening dedicati alla prevenzione dei tumori femminili e 
del carcinoma orale nella popolazione maschile, che sin da 
principio hanno visto una forte partecipazione dei beneficia-
ri coinvolti.

Si è poi confermato il successo del nostro Poliambulatorio che offre prestazioni eccellenti a co-
sti contenuti. Sono ormai 12 le specialità mediche introdotte, tra le quali da ultimo la gineco-
logia, con costante incremento delle richieste sia di prestazione mediche che di terapie fisiche.

È continuato l’impegno nel settore relativo alle tematiche sociali che ha consentito di prose-
guire nell’erogazione dei servizi di segretariato sociale, di housing sociale, di offerta di RSA 
convenzionate; così pure per lo Sportello Famiglia, lo Sportello di Psicologia, lo Sportello 
AIAS per le disabilità e lo Sportello DSA per i disturbi dell’apprendimento. Ma a tutto ciò da 
quest’anno si sono aggiunti altri importanti servizi ed in particolare quello della mediazione 
familiare. Si sono poi incrementate le convenzioni per accedere ad ulteriori RSA e, infine, si 
è stipulata una specifica convenzione per garantire ospitalità ai padri separati sin dalle fasi 
antecedenti alla formalizzazione della separazione coniugale.

Il 2016 ha confermato anche il successo delle vacanze giovani marine e montane per i nostri 
ragazzi e delle vacanze studio all’estero per adolescenti (con l’apprezzatissima novità di New 
York), segnando l’avvio sperimentale, coronato da successo, dei campi estivi di Milano orga-
nizzati da ORMA. 

Analogo apprezzamento hanno ricevuto le proposte di soggiorni climatici e termali. Un ac-
cenno particolare va alla nostra Casa per Ferie di Bordighera che ha visto importanti novità 
in termini di accesso, mediante il superamento del sistema delle graduatorie, e un migliora-
mento della qualità del servizio offerto, con particolare riferimento al servizio in sala e alla 
gestione diretta del bar. I necessari sforzi organizzativi compiuti hanno trovato un più che 
positivo riscontro in termini di incremento di giornate di soggiorno. L’anno che si avvia a con-
clusione ha segnato la fase finale dei lavori per la ristrutturazione e riqualificazione a vera e 
propria struttura alberghiera della storica colonia di Fondo Val di Non che dal prossimo anno 
tornerà ad essere disponibile per garantire il soggiorno estivo dei nostri ragazzi e adolescenti 
, oltre alla possibilità di offrire ospitalità alberghiera in altri periodi dell’anno.
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Non può mancare infine, un accenno alle attività svolte dalle numerose sezioni della nostra 
Polisportiva che anche quest’anno si sono impegnate per garantire lo svolgimento delle atti-
vità sportive dilettantistiche, rinsaldando lo spirito di appartenenza e di solidarietà proprio 
dei tranvieri milanesi. In particolare va ricordato il pieno successo dei meeting nazionali AN-
CAM di ciclismo e di podismo, svoltisi a Bordighera nella stagione autunnale.
Sempre attive anche le sezioni del nostro Circolo Culturale  che hanno organizzato egregia-
mente concorsi letterari e di fotografia, mostre, incontri a tema, gite e visite guidate in luoghi 
di interesse culturale.

Per tutto ciò che si è potuto realizzare in questo anno sento di dover sinceramente ringraziare 
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, l’Assemblea dei beneficiari, il persona-
le di Fondazione ATM e tutti i beneficiari che hanno dato un concreto contributo al successo 
delle nostre iniziative.

In periodo in cui si parla di doni e solidarietà abbiamo ritenuto di accennare  in questo nu-
mero ad un dono molto importante che molti di noi possono fare: quello del sangue. Un gesto 
concreto per aiutare gli altri che rappresenta una scelta responsabile anche per la propria 
salute.
Prima di salutarvi e lasciarvi alla lettura mero della rivista, auguro  a voi e alle vostre fami-
glie, Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Alberto Beretta 
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  DA RICORDARE

***AVVISO AI BENEFICIARI***

Durante le festività natalizie, gli sportelli e gli uffici di 
Fondazione ATM  resteranno chiusi nei giorni: 
 • 26 dicembre 2016
 • 6 gennaio 2017

Per tutti gli altri giorni sono validi i consueti orari di 
apertura 
 • lun/mer/ven: dalle ore 8.30 alle ore 12.15
 • mar/gio: dalle ore 8.30 alle ore 12.15 
    e dalle ore 13.45 alle ore 17.00

U t i l i t à

SCADENZE

1. SPESE SANITARIE
• il termine di presentazione per le domande di

rimborso di documenti di spesa emessi nel 
2016 è fissato al 31/12/2016.

• I documenti di spesa inerenti prestazioni 
sanitarie emessi nel mese di dicembre 2016 
possono essere presentati sino a martedì 31 
gennaio 2017.

2. CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI
Il termine di presentazione per le domande re-
lative al contributo libri scolastici è fissato al 
31/12/2016.

3. QUOTA ASSOCIATIVA 2017
Per usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni  
offerte da Fondazione ATM i beneficiari pensio-
nati, ad inizio anno, dovranno corrispondere la 
quota associativa 2017 (vedi riquadro a destra).

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017

> Chi ha optato per il pagamento tramite bonifico 
SEPA riceverà la comunicazione con l’importo 
della quota  e la data dell’addebito che verrà 
effettuato direttamente sul conto corrente.

> Tutti gli altri riceveranno il bollettino con 
l’importo della quota associativa e la data di 
scadenza.

In alternativa al bollettino il pagamento potrà 
essere effettuato anche:
• tramite bonifico bancario intestato a Fondazione 

ATM - IBAN IT90Y0558401619000000023225
• in contanti presso gli sportelli di Fondazione ATM, 

via C. Farini 9, Milano
• tramite POS presso gli sportelli di Fondazione ATM, 

via C. Farini 9, Milano

N.B. In caso di bonifico o bollettino ricordarsi di 
trasmettere a Fondazione ATM copia della ricevuta 
di pagamento: via fax al numero 02/631196331, o 
via  mail all’indirizzo sportelli@fondazione.atm.it.
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PREADOLESCENTI e ADOLESCENTI: 
PREVENIRE È SICURAMENTE MEGLIO CHE CURARE….

Tra le varie offerte del Poliambulatorio di Fondazione ATM, 
c’è anche la possibilità di effettuare una valutazione dello 

sviluppo muscolo-scheletrico, rivolto soprattutto ai ragazzi 
e ragazze tra i 10 e i 18 anni, rivolgendo particolare

 attenzione a schiena e ginocchia.

Il servizio mirato è alla prevenzione di patologie che non 
valutate in tempo potrebbero condizionare negativamente 

l’età adulta dei ragazzi. 
Un approfondimento molto importante proprio per porre 

correzioni ad eventuali deficit morfo-funzionali.

Le età della preadolescenza e 
dell’adolescenza sono evi-
dentemente ricche di no-

tevoli cambiamenti. Dal punto di 
vista muscolo scheletrico il corpo 
subisce importanti trasformazioni, 
crescendo in modo brusco, a volte 
improvviso e sproporzionato: ossa 
e muscoli si allungano senza segui-
re un ritmo comune. 
Il “corpo bambino” capace di 

compiere movimenti quasi con-
torsionistici, lascia il posto ad un 
corpo nuovo, con posture un po’ 
goffe, movimenti poco armoniosi 
e coordinati. 
Mobilità articolare ed elasticità 
muscolare tendono a diminuire 
favorendo l’insorgere di doloretti 
articolari e muscolari. 
Nella maggior parte dei casi tut-
to si risolve spontaneamente, il 

cervello si riprogramma come un 
vero e proprio hard disk e riprende 
il controllo sul corpo, anche se a 
volte non è così e la rapida cresci-
ta di muscoli e scheletro può dare 
origine a vere e proprie patologie 
che colpiscono in particolar modo 
la schiena ed alcune articolazioni 
(ad esempio le ginocchia ).

La valutazione riguarda 
principalmente il distretto del 

rachide cervicale e le principali 
articolazioni.

Il costo è di € 20,00

Per maggiori informazioni:
02/631196871

WhatsApp 345/9679731
poliambulatorio@fondazione.atm.it

FARINI9_dicembre.indd   7 05/12/16   12:42



La verruca è una neoformazione indotta dal virus papilloma umano HPV 
(Human Papilloma virus) della famiglia papilloma viridae. Questo virus 
produce lesioni con aspetti clinici molto diversi, infatti si conoscono più di 
cento tipi di HPV. Molti ceppi sono coinvolti nella formazione di verruche.

fa r in i  9 8
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LA VERRUCA: 
Tutto quello che è utile sapere come si manifesta, 
cosa comporta e come curarla

COME SI PRESENTA

L’aspetto della verru-
ca varia a seconda della 
sede cutanea colpita e 

del ceppo che l’ha provocata. Gli 
HPV più spesso causano malattie 
non gravi appunto come verruche 
e condilomi, questi ultimi nelle 
zone genitali. Più raramente i virus 
di questa famiglia sono coinvolti in 
tumori maligni come il tumore al 
collo uterino, al cavo orale ed alla 
laringe. Il paziente che quindi sente 
spesso parlare di verruche volgari, 
plantari, piane, filiformi, a mosaico, 
non deve confondersi ma ricordare 
che l’approccio patogenetico e te-
rapeutico è simile, seppur con dif-
ferenze legate alla sede di comparsa 
della lesione ed alla età del paziente. 

COME AGISCE
Il periodo di incubazione è piut-
tosto lungo anche settimane o 
mesi. Ogni individuo reagisce di-
versamente al virus HPV e questo 
dipende dal sistema immunitario 
della cute, per cui non è detto che 
dopo il contatto con il virus si svi-
luppi necessariamente la malattia. Il 
virus non sopravvive a lungo al di-
fuori degli strati cutanei e non bi-
sogna credere alla credenza popola-
re che per guarire bisogna asportare 

la cosiddetta “radice”, 
perché la verruca non 
penetra in profondità ma 
si limita agli strati super-
ficiali della cute.
Il virus penetra nell’e-
pidermide, la infetta e 
determina una eccessiva 
velocità di replicazione. 
Il contagio può essere 
per via diretta ed indi-
retta: quindi possiamo 
ammalarci per contatto con indivi-
dui affetti o portatori sani, oppure 
indirettamente attraverso l’utiliz-
zo di indumenti comuni come gli 
asciugamani. Esistono dei fattori 
che favoriscono la disseminazione 
del virus, per esempio microlesioni 
sulla pelle che permettono la pene-
trazione del virus nell’epidermide 
e solo in questa infatti l’HPV non 
si diffonde mai nel sangue. Esistono 
fattori favorenti il contagio come 
il mordicchiamento delle unghie 
e delle cuticole, cioè la cute che le 
delimita. La cute secca delle mani e 
del viso deve sempre essere idratata 
se si vuole limitare l’autoinocula-
zione del virus nelle vicinanze del 
contagio. Anche i piedi devono es-
sere idratati con emollienti comuni 
ed in presenza di calli è necessario 
affidarsi alle cure di un podologo. 
Lavorare in ambienti caldo umidi e 
frequentare scuole, piscine e pale-

stre può favorire il contatto e la dif-
fusione delle lesioni. In poche pa-
role solo la cute sana si difende da 
attacchi da agenti infettivi esterni 
come appunto i virus. A tale pro-
posito qualsiasi terapia che si decide 
di impostare non può non partire 
dalla prevenzione dei fattori favo-
renti la disseminazione se si vuole 
avere successo nella eradicazione 
delle lesioni. 

COME TRATTARLA 
Molte verruche non necessitano 
di alcun trattamento e regredi-
scono spontaneamente nell’arco 
di qualche anno in pazienti sani 
senza deficit immunitari. Le scelte 
del trattamento si differenziano in 
base al numero e tipo di verruca, 
alla sede dove si sviluppano le le-
sioni ed all’età del paziente. Nessun 
trattamento locale secondo diversi 
dati della letteratura ha possibilità 
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di successo superiore al 60-70 %. 

QUALI POSSIBILITÀ 
TERAPEUTICHE ABBIAMO 
PER LE VERRUCHE?
Soluzione cheratolitiche a base di 
acido salicilico, acido lattico e col-
lodio, da applicare sulle lesioni per 
diverse settimane sono in genere i 
trattamenti di prima scelta anche se 
alle volte non permettono la riso-
luzione completa della lesione, che 
può avvenire solo con il diretto in-
tervento del sistema immunitario 
del paziente; servono comunque a 
limitare la diffusione delle lesioni 
e ridurre al minimo i deficit fun-
zionali/ estetici di verruche in sedi 
come viso, mani, piedi e sciolgo-
no la lesione facilitando il distacco 
spontaneo o con curette.
• In alcuni casi la verruca può essere 
rimossa con un cucchiaino taglien-
te che si chiama curette. Questo è 
più facile se a domicilio il paziente 
ha utilizzato le soluzione cheratoli-
tiche sopra descritte.
• L’asportazione chirurgica delle 
verruche è sempre meno utilizza-

ta perché lascia una cicatrice, una 
difficoltà di gestione della ferita 
chirurgica fino alla rimozione dei 
punti e alla chiusura della ferita su 
lesioni che verosimilmente recidi-
vano.
• La crioterapia consiste nel bru-
ciare le lesioni con azoto liquido, 
si esegue una ustione chimica che 
congela le cellule spesso con for-
mazione di una bolla e distacco 
della parte trattata.
• Il laser consiste nel bruciare le le-
sioni attraverso frequenze di luce 
adatta.
• I condilomi possono essere tratta-
ti con podofillotossina e altri agenti 
chimici in grado di danneggiare le 
mitosi cellulari. 
• Soluzioni altamente alcaline di 
KOH (idrossido di potassio) al 5% 
da solo o associate a creme antiset-
tiche ed antiinfiammatori che dis-
solvono le cellule infettate dal virus. 
• Soluzioni topiche composte da 
acido nitrico, acidi organici, sali di 
rame e zinco utilizzate dal medico 
che provocano un indurimento del 
tessuto trattato ed un distacco delle 
lesioni.

CONTROINDICAZIONI E 
PRECAUZIONI
Molti di questi presidi non possono 
essere usati in bambini al disotto dei 
due anni di età, in donne in stato di 
gravidanza, in soggetti produttori di 
cheloidi o cicatrici ipertrofiche. In 
persone in terapia con farmaci che 
sopprimono il sistema immunitario 
o affetti da immunodeficienza acqui-
sita o congenita. Spesso si formano 
reazioni infiammatorie con arrossa-
mento, indurimento e prurito della 
regione trattata, che dimostrano che 
le sostanze topiche stanno facendo 
il loro effetto. Bisogna, inoltre, aver 
cura di non applicare irritanti in viso 
intorno ad occhi e bocca, su cute 
lesa o graffiata, su regione genitale 
e mucose. In commercio sono nu-
merose inoltre composti assunti per 
bocca che hanno lo scopo, integran-
do l’alimentazione, di potenziare le 
difese della pelle e la sua integrità, in 
letteratura non vi è univocità sull’ef-
ficacia di questi composti.

Dott.ssa Daniela Boccardi
Specialista in Dermatologia e Venerologia

PREVENZIONE DONNA PREVENZIONE UOMO

Ricordiamo che è in corso la Campagna screening 2016/17
“PREVENIRE È VIVERE”

• SCREENING GINECOLOGICO PER LEI 
   Riservato alle beneficiarie di età compresa tra i 25 ed i 50 anni
• SCREENING E DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA DEL CAVO ORALE PER LUI
   Riservato ai beneficiari di età compresa tra i 55 ed i 65 anni
Le visite si svolgeranno fino ad aprile 2017  presso il PoliAmbulatorio di Fondazione ATM previo appuntamento.
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Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30

direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)

ELENCO PRESTAZIONI VISITA SPECIALISTICA VISITA DI CONTROLLO
CARDIOLOGIA CON ECG € 70,00 € 50,00              

ENDOCRINOLOGIA € 70,00 € 50,00

DIETOLOGIA-NUTRIZIONE € 70,00 € 50,00

DERMATOLOGIA € 55,00 € 45,00

OCULISTICA € 55,00 € 45,00

ORTOPEDIA € 55,00 € 45,00

FISIATRIA € 55,00 € 45 ,00

OTORINOLARINGOIATRIA € 55,00 € 45,00 

NEUROCHIRURGIA € 55,00 € 45,00

UROLOGIA € 55,00 € 45,00

GINECOLOGIA € 55,00 VISITA  CON ECO/PAP-TEST € 100,00

ESAMI DIAGONOSTICI
Ecografia dell’addome superiore €  55,00

Ecografia dell’addome inferiore € 55,00

Ecografia dell’addome completo € 60,00

Ecografia della tiroide - ghiandole salivari € 55,00

Ecografia muscoloscheletrica – articolare  € 55,00

Ecografia dell’articolazione temporo-mandibolare € 60,00

Ecografia dei tessuti superficiali € 55,00

Ecografia testicolare € 55,00

Ecocolordoppler cardiaco (Ecocardiogramma – colordoppler) € 60,00

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA) € 60,00

Ecocolordoppler dei vasi addominali € 60,00

Ecocolordoppler della tiroide € 60,00

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori € 60,00

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori € 60,00

Ecocolordoppler dei vasi spermatici (testicolare – scrotale) € 60,00

TERAPIE FISICHE
FISIOTERAPIA €  35,00

MASSOTERAPIA € 25,00

TECAR € 35,00

LASER € 25,00

ONDE D’URTO € 35,00

INFILTRAZIONI  (FARMACO 
PORTATO DAL PAZIENTE)

€ 35,00

Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30
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TERAPIE FISICHE
FISIOTERAPIA
(trattamento rieducativo motorio e neuromoto-
rio, trattamento riabilitativo, ginnastica postu-
rale, riabilitazione poat-trauma, kinesiterapia)

€25,00

MASSOTERAPIA €20,00
TECAR €30,00
LASER €20,00
ONDE D’URTO €30,00
INFILTRAZIONI 
(FARMACO PORTATO DAL PAZIENTE)

€35,00

LINFODRENAGGIO €25,00
VALUTAZIONE MUSCOLO 
SCHELETRICA (dai 10 ai 18 anni)

€20,00

IL POLIAMBULATORIO 
SARÀ CHIUSO

DAL 23 DICEMBRE 2016
AL 9 GENNAIO 2017

NOVITÀ

Il Poliambulatorio di 
Fondazione ATM offre 
visite e trattamenti 
specialistici con:

• elevata qualità delle 
prestazioni offerte 

• velocità nei tempi di 
prenotazioni 

• costi agevolati

Informazioni e prenotazioni
e-mail: poliambulatorio@fondazione.atm.it

Sms: 345.9679731

WhatsApp 345.9679731

Telefono 02.631196.871 lun-ven /9-13 e 14-18.30

direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)

ELENCO PRESTAZIONI VISITA SPECIALISTICA VISITA DI CONTROLLO
CARDIOLOGIA CON ECG € 70,00 € 50,00              

ENDOCRINOLOGIA € 70,00 € 50,00

DIETOLOGIA-NUTRIZIONE € 70,00 € 50,00

DERMATOLOGIA € 55,00 € 45,00

OCULISTICA € 55,00 € 45,00

ORTOPEDIA € 55,00 € 45,00

FISIATRIA € 55,00 € 45 ,00

OTORINOLARINGOIATRIA € 55,00 € 45,00 

NEUROCHIRURGIA € 55,00 € 45,00

UROLOGIA € 55,00 € 45,00

GINECOLOGIA € 55,00 VISITA  CON ECO/PAP-TEST € 100,00

ESAMI DIAGONOSTICI
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Ecografia dell’addome inferiore € 55,00
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Ecocolordoppler cardiaco (Ecocardiogramma – colordoppler) € 60,00

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA) € 60,00
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Ecocolordoppler della tiroide € 60,00

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori € 60,00
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Ecocolordoppler dei vasi spermatici (testicolare – scrotale) € 60,00

TERAPIE FISICHE
FISIOTERAPIA €  35,00

MASSOTERAPIA € 25,00

TECAR € 35,00

LASER € 25,00

ONDE D’URTO € 35,00

INFILTRAZIONI  (FARMACO 
PORTATO DAL PAZIENTE)

€ 35,00

• Per le visite specialistiche e gli esami diagnostici fruiti attraverso il PoliAmbulatorio di Fondazione 
ATM non è possibile fare richiesta di rimborso.

• Per le terapie fruite attraverso il  PoliAmbulatorio di Fondazione ATM è possibile fare richiesta di 
rimborso, secondo le regole definite dalla Carta dei Servizi.

NOVITÀ
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LEGALITÀ, QUALITÀ E CODICE ETICO: 
CESAREPOZZO GUARDA ALLE 
SFIDE DEL 2017

Dopo aver portato a ter-
mine tutte le procedure 
previste dalla normativa 

ISO 9001/08, CesarePozzo può 
definirsi oggi la prima Società di 
Mutuo Soccorso ad aver ottenuto 
la certificazione di qualità pre-
vista dalla legge. La certificazione 
non deriva da nessun obbligo isti-
tuzionale: sottoporre CesarePozzo 
a questo tipo di valutazione è sta-
ta una scelta volontaria perpetrata 
nell’ottica del consolidamento del 
ruolo di leader nel panorama delle 
mutue italiane, anche in considera-
zione dell’assoluta rilevanza di cui 
godono oggi le mutue stesse nel 
settore del Welfare Aziendale.
In particolare, la certificazione ISO 
9001 è stata rilasciata a CesarePozzo 
in relazione al Sistema di Gestione 
per la Qualità, ovvero quella parte 
dell’intera organizzazione che, con 
esclusivo riferimento agli obietti-
vi, si propone di ottenere risultati 
capaci di soddisfare adeguatamente 
le esigenze e le aspettative di tutte 
le parti interessate. L’organismo di 
certificazione ha dato esito positi-
vo riconoscendo alla Società nazio-
nale di mutuo soccorso Cesare Pozzo la 
capacità di strutturarsi e di gestire 
le risorse ed i processi produttivi 
in modo tale da riconoscere e sod-
disfare i bisogni dei propri assistiti 
oltre all’impegno a migliorare tale 
capacità in maniera continuativa.

In questo contesto è senz’altro da 
segnalare, per il sesto anno conse-
cutivo, il rinnovo d’iscrizione 
all'Albo nazionale denominato 
Anagrafe Fondi Sanitari, istitu-
ito dal Ministero della Salute per 
censire, autorizzare e consentire ai 
gestori di fondi sanitari la fornitura 
delle agevolazioni fiscali ai propri 
iscritti.
CesarePozzo, inoltre, nell’Aprile 
2015 ha adottato il Codice Eti-
co che si affianca al Regolamen-
to Aziendale già in vigore. Il Co-
dice Etico si occupa in primis di 
garantire un corretto rapporto fra 
lavoratore ed azienda ed al tempo 
stesso definisce i principi entro cui 
deve svolgersi il consueto rappor-
to di lavoro, in ottemperanza con 
il D.Lgs 231/2001. Il Codice Etico 
si compone dei principi etici ge-
nerali che individuano i valori di 
riferimento nelle attività aziendali, 
dei criteri di condotta 
verso ciascun stakehol-
der e dei meccanismi di 
attuazione che delinea-
no il sistema di control-
lo per la corretta appli-
cazione del Codice di 
comportamento e per il 
suo continuo migliora-
mento.
Infine, nelle ultimissi-
me settimane la Mutua 
Sanitaria Cesare Poz-

zo ha ricevuto la certificazione 
di legalità da parte dell’Autorità 
Garante Della Concorrenza e Del 
Mercato con il punteggio di 3 stel-
le, comprendente, oltre ai requisiti 
di base, anche una serie di requi-
siti premiali rilasciati in presenza 
di particolari attività della società 
richiedente.
Inserita dunque nell’elenco uffi-
ciale delle imprese con Rating di 
Legalità, CesarePozzo si prepara ad 
affrontare al meglio le sfide dell’or-
mai prossimo 2017. 

Con le certificazioni rilasciate dalle Autorità Indipendenti, la Mutua 
Sanitaria conferma i suoi valori di solidarietà ed aiuto reciproco. 

Durante le festività natalizie, gli uffici di 
CesarePozzo presso Fondazione ATM 
resteranno chiusi nei giorni: 
 • 26 dicembre 2016
 • 6 gennaio 2017
Per tutti gli altri giorni sono validi i con-
sueti giorni ed orari di apertura: 
 • Lun/Mer/Ven:
    dalle ore 8.30 alle ore 12.15
 • Mar/Gio:
    dalle ore 8.30 alle ore 12.15 
    e dalle ore 13.45 alle ore 17.00
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UN GESTO GRATUITO CHE
PUÒ DONARE LA VITA
 

Il sangue è un elemento che non può essere ripro-
dotto in laboratorio: donare è facile, veloce e non 
comporta alcun rischio. Prima di tutto è bene sa-

pere a ogni donazione i donatori sono sottopo-
sti gratuitamente a un check up che consente 
di tenere sotto controllo le proprie condizioni 
di salute.
Ma il sangue intero, così com’è, non può essere som-
ministrato direttamente ai pazienti. Esso viene pre-
ventivamente separato nei suoi componenti: globuli 
rossi concentrati, plasma, piastrine. 

Con l’inizio del nuovo anno si fanno largo nella nostra mente i famosi “buoni propositi”: 
una dieta perché magari ci siamo abbuffati durante le vacanze di Natale, la voglia di iscri-
versi in palestra per tornare in forma, oppure la decisione di smettere finalmente di fumare. 
Tutte buone intenzioni, ma oltre a queste c’è un buon proposito che si dimostrerà non solo 
“buono” per la nostra salute, ma anche per quella di altre persone: è la donazione di sangue. 
Forse qualcuno ve ne avrà parlato oppure avete qualche amico che già lo fa, ma non vi siete 
mai decisi. Ecco quindi qualche informazione utile. 

fa r in i  9 12

• La legge prevede il rimborso della giornata 
lavorativa e la copertura previdenziale per 
un massimo di 4 donazioni all’anno 
(di qualunque tipo). 

• Il giustificativo viene rilasciato se il 
donatore effettua la donazione oppure per la 
durata delle ore necessarie per la differita 
(esami di idoneità)

Donare è un gesto di “amore” e di “estrema gratuità”
Spesso non ci pensiamo ma questo semplice gesto, 

nella stragrande maggioranza dei casi permette di salvare una vita.
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SONO POSSIBILI QUINDI 
TRE TIPI DI DONAZIONE:
1. sangue intero: consiste in un 
prelievo di sangue di 400-450 ml e 
ha una durata di circa 10 minuti. Il 
sangue viene poi separato in glo-
buli rossi concentrati, plasma, pia-
strine: con una donazione si posso-
no così aiutare tre pazienti.
2. donazione attraverso afere-
si: si tratta di una procedura che 
permette di ottenere dal donato-
re una specifica componente del 
sangue con l’aiuto di un’apposita 
strumentazione, che utilizza un 
circuito completamente sterile e 
monouso. Si utilizza per estrarre o 
solo il plasma (plasmaferesi) o solo 
le piastrine (piastrinoaferesi) o en-
trambi gli emocomponenti, senza 

intaccare la scorta 
di globuli rossi, 
Per queste ragio-
ni viene consi-
gliata ai donatori 
per i quali sussi-
stono una o più 
controindicazio-
ni alla donazione 
di sangue intero. 
La procedura per 
la raccolta del 
plasma dura circa 
30-45 minuti, quella per la raccolta 
delle piastrine circa 60-90.
3. donazione multicomponen-
te: sfrutta la tecnologia dell’aferesi 
e consiste nella donazione con-
temporanea di piastrine + oppure 
plasma + globuli rossi, in quantità 

maggiori della donazione standard 
e calcolate in base alla dimensione 
corporea e agli esami ematici del 
donatore. Il tempo richiesto per 
una donazione multipla è di circa 
60-90 minuti.

PUÒ DONARE CHI:
• è in buone condizioni di salute;
• ha un’età compresa tra 18 e 60 anni (chi è già donatore ed 

è in buona salute può continuare fino al 70 anni di età, previa 
valutazione clinica);

• pesa almeno 50 Kg; 
• ha frequenza cardiaca comprese tra 50 e 100 pulsazioni al 

minuto;
• ha la pressione arteriosa massima inferiore a 180mm/Hg e 

minima inferiore a 100mm/Hg;
• ha il valore dell’emoglobina superiore a 12,5 g/dL (donne) e 

13,5 g/dL (uomini).

CHI NON PUÒ DONARE
Esistono criteri di sospensio-
ne dalle donazioni - provvi-
soria o definitiva - istituititi a 
norma di legge per tutelare la 
salute del donatore o dell’e-
ventuale ricevente. 
Questi criteri vengono valu-
tati attentamente dal medico 
ogni volta che il donatore si 
presenta. 

COME AVVIENE LA 
DONAZIONE?
Dal 1 Febbraio 2015, su indicazio-
ne del DMTE di Milano Nord, la 
prima donazione avverrà in modo 
differito. Cosa significa? Vuole dire 
che se si tratta della prima dona-
zione che fai, questi sono i passaggi 
obbligatori:

• Farai un colloquio e una visita 
con un Medico del Centro di ri-
ferimento.
• Se il dottore non rileva con-
troindicazioni durante la visita, 
vengo eseguiti dei prelievi ematici 
che comprendono test sierologici 
(HIV, HCV, Au, LUE), anticor-
pi anti-HbS e Hbc, transaminasi, 

emocromo con formula, ferritina 
e gruppo sanguigno.
• Il personale del Centro donazio-
ni ti contatterà non appena saran-
no disponibili gli esiti degli esami, 
per comunicarti l’esito l’idoneità 
ed invitarti a effettuare la tua do-
nazione oppure a eseguire even-
tuali accertamenti, se necessario.

DOVE DONARE?
> Presso i centri trasfusionali e Associazioni di Milano www.diventadonatoredisangue.it/dove.html
> Oppure presso tutti i centri trasfusionali e Associazioni sul territorio Nazionale.

fa r in i  913

 S a l u t e
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VADEMECUM PER APPARTAMENTI 
A PREZZO AGEVOLATO IN 
CONVENZIONE CON ALER 
 
GLI APPARTAMENTI
• Monolocali la cui metratura non supera i  28,8 mq.
• Dislocati in 15 zone di Milano, nei pressi delle sedi 
aziendali.

I VANTAGGI
• Canone agevolato trattenuto mensilmente  in busta paga
• Contratto di 18 mesi rinnovabili, una sola volta, di altri 18
• Arredamento completo fornito da Fondazione ATM

Housing Sociale: turn over appartamenti. Dal 2012 ad oggi, sono 112 le persone entrate negli appartamenti e 
67 quelle che hanno trovato un’altra sistemazione.

Già dal 2012, Fondazione ATM 
e ALER Milano, all’interno del-
le politiche abitative a supporto 
dei cittadini proprie di Regione 
Lombardia e Comune di Milano, 
hanno sottoscritto una conven-
zione per la gestione di 70 mi-
ni-residenze da destinare tem-
poraneamente ai beneficiari di 
Fondazione ATM. 
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COME FUNZIONA 
E COME FARE DOMANDA

I REQUISITI PER L’ACCESSO
• Limite di accesso: valore ISEE in corso di validità E 40.000,00. 
• Per conoscere tutti i requisiti necessari per presentare la 
domanda contattare l’assistente sociale di Fondazione ATM al 
numero 02.631196.800

IL CANONE DI LOCAZIONE
• Il canone di locazione è fissato convenzionalmente a 300,00 euro mensili oltre gli oneri accessori (sti-
mati in 60 euro).
• Alla stipula del contratto è necessario il versamento di 3 mensilità (pagamento dilazionato in 6 rate in 
busta paga) a titolo di deposito cauzionale fruttifero di interessi legali a beneficio del conduttore, oltre a 
imposte e tasse come da normativa nazionale.

LA NATURA E LA DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA
• Il contratto per l’alloggio sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della Legge 
431/98 per diciotto mesi rinnovabili, per una sola volta, di altri diciotto mesi, a condizione della perma-
nenza di iscrizione quale beneficiario di Fondazione ATM e solo su autorizzazione della medesima. 
ALLA SCADENZA DEI TRENTASEI MESI SCADE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ED IL CONDUTTORE DEVE OBBLIGATORIAMENTE LASCIARE LIBERO L’ALLOGGIO.

L’ ITER DI ASSEGNAZIONE 
• L’Assistente Sociale raccoglie le domande, complete di tutta la documentazione necessaria, dei be-
neficiari che effettuano la richiesta di assegnazione dell’appartamento.
• Le domande vengono quindi sottoposte ad una specifica Commissione che si riunisce periodicamen-
te e valuta la presenza dei requisiti per l’assegnazione. 
• A seguito dell’approvazione della domanda da parte della Commissione è possibile visionare al mas-
simo due appartamenti tra quelli disponibili al momento.

Per informazioni e per presentare 
domanda contattare l’assistente 

sociale di Fondazione ATM 

dr.ssa Claudia Tosto
telefono 02.631196.800

sociale@fondazione.atm.it
Via Farini, 9 – 

Ufficio Tematiche Sociali
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SPECIALE WELFARE SOCIALE: I SERVIZI DI FONDAZIONE ATM

•
•

•
•
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In particolare sono offerti i seguenti servizi/consulenze:

> Gestione rapporto genitori/figli adolescenti
> Sostegno alla genitorialità
> Sostegno in situazioni di lutto, malattia, perdita del lavoro…
> Familiari disabili a carico
> Separazioni conflittuali
> Mediazione Familiare (articolo dedicato a pagina 20)

SPORTELLO PER LA FAMIGLIA

Possono rivolgersi allo Spor-
tello famiglie o coppie che 
necessitano un supporto in 

merito a dinamiche relazionali o 
di coppia conflittuali o complica-
te; coloro che hanno figli minori 
o adolescenti che sentano di aver 

bisogno di un luogo in cui poter 
depositare ansie, frustrazioni e ar-
rabbiature; coloro che si fanno ca-
rico della cura dei propri genitori 
anziani e necessitino sostegno o 
orientamento; coloro che…
Lo sportello dedicato alla famiglia 

si avvale del lavoro congiunto di 
Assistente Sociale e psicologa e 
rientra nei servizi offerti dall’Uf-
ficio Tematiche Sociali, è pertanto 
gratuito e su richiesta direttamen-
te espressa all’Assistente Sociale.

Un servizio offerto gratuitamente ai beneficiari e dedicato a famiglie o coppie

NELLE PAGINE SEGUENTI TUTTI I SERVIZI E LE ATTIVITÀ PER IL WELFARE SOCIALE

SPECIALE WELFARE SOCIALE: I SERVIZI DI FONDAZIONE ATM

Per maggiori informazioni e per 
prenotare la consulenza gratuita 
nell’ambito dello sportello per la
famiglia contattare l’Ufficio 
Tematiche Sociali

• Telefono assistente sociale dr.ssa 
Claudia Tosto: 02.631196.800 

• E-mail: 
claudia.tosto@fondazione.atm.it 

DA OGGI LO SPORTELLOÈ ATTIVO DUE GIORNIALLA SETTIMANAPREVIOAPPUNTAMENTO

•
•

•
•
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WELFARE SOCIALE DI FONDAZIONE ATM
UNA RETE A SUPPORTO DEI BENEFICIARI

ASSISTENTE 
SOCIALE

OMAGGIO
NEONATI

SPORTELLO 
DSA

SPORTELLO 
DISABILITÀ

SUSSIDI 
FUNERARI

AGEVOLAZIONI 
INVALIDI

RESIDENZE
SANITARIE 

ANZIANI

MEDIAZIONE 

CONSULENZA

SPORTELLO VACANZE
GIOVANI

HOUSING 

SUSSIDI 
STRAORDINARI

PATOLOGIE 

UFFICIO 
TEMATICHE

SOCIALI
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WELFARE SOCIALE DI FONDAZIONE ATM
UNA RETE A SUPPORTO DEI BENEFICIARI

ASSISTENTE 
SOCIALE

OMAGGIO
NEONATI

SPORTELLO 
DSA

SPORTELLO 
DISABILITÀ

SUSSIDI 
FUNERARI

AGEVOLAZIONI 
INVALIDI

RESIDENZE
SANITARIE 

ANZIANI

MEDIAZIONE 

CONSULENZA

SPORTELLO VACANZE
GIOVANI

HOUSING 

SUSSIDI 
STRAORDINARI

PATOLOGIE 

UFFICIO 
TEMATICHE

SOCIALI
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MEDIAZIONE FAMILIARE: 
QUANDO È UTILE

PERCHÈ UN SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE FAMILIARE 
IN FONDAZIONE ATM?

In questi anni di lavoro con le 
famiglie, ci si è resi conto del 
sempre più alto numero di se-

parazioni conflittuali che coinvol-
gono purtroppo anche figli minori. 
Molti sono stati i beneficiari che si 
sono rivolti allo sportello famiglia 
per gestire situazioni di conflitto 
con il compagno/a, evidenziando 
soprattutto grosse difficoltà nella 
gestione dei figli durante e dopo 
la separazione (modalità di comu-
nicazione dell’evento ai figli, or-
ganizzazione futura delle relazioni 

genitori figli, mantenimento ecc).

A CHI SI RIVOLGE? 
Alla coppia di genitori, sposati e 
non, che hanno deciso di separarsi 
o sono già separati/divorziati. 

PERCHÈ È UTILE?
Per identificare tutte le questio-
ni che occorre affrontare nell’ac-
cordo di separazione in modo da 
potere rivolgersi all’avvocato  già 
con un’intesa di massima che l’av-
vocato potrà trascrivere in termini 
legali e trasmettere  al tribunale.

COS’È LA MEDIAZIONE 
FAMILIARE E CHI È IL 
MEDIATORE FAMILIARE?
È un percorso che, a seguito o in 
previsione di una separazione, aiu-
ta la coppia di genitori a trovare 
accordi in merito alla frequenta-

zione dei figli, mantenimento ecc. 
Il mediatore familiare non è altro 
che un facilitatore della comuni-
cazione.

COME SI SVOLGE UN 
PERCORSO DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE?
La mediazione familiare prevede 
circa 10/12 incontri di coppia  ed 
è fondamentale l’accettazione del 
percorso da parte di entrambi i 
genitori.

Nell’ambito dei servizi offerti gratuitamente dallo Sportello per la famiglia, 
la mediazione familiare consente di gestire i conflitti tra genitori e aiutarli a 
trovare un accordo per il benessere dei figli.

Per avere informazioni e richiedere 
un primo colloquio anche solo
informativo è possibile contattare 
la responsabile del servizio:
 
• Telefono assistente sociale dr.ssa 
Claudia Tosto: 02.631196.800 

• E-mail: 
claudia.tosto@fondazione.atm.it 

IL PERCORSO DI 
MEDIAZIONE FAMILIARE 

CONSENTE UN RISPARMIO 
SIA IN TERMINI DI TEMPO 

CHE DAL PUNTO DI 
VISTA ECONOMICO
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Il servizio viene erogato il secondo mercoledì del 
mese, su prenotazione, negli uffici di Fondazione 
ATM con la presenza e il coordinamento dell’assi-
stente sociale di Fondazione ATM.

SPORTELLO DISABILITÀ

Informazioni, ascolto e consulenza personalizzata su:

> ACCERTAMENTO
> PROVVIDENZE ECONOMICHE
> BENEFICI SERVIZI SANITARI, RIABILITATIVI E FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI
> AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI ECONOMICI
> ORIENTAMENTO SERVIZI SANITARI E SOCIALI SUL TERRITORIO
> INCLUSIONE SCOLASTICA E LAVORATIVA
> ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
> PERMESSI LAVORATIVI E TUTELA GIURIDICA
> TRASPORTI
> OPPORTUNITÀ DI TEMPO LIBERO IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO
> VIAGGI E VACANZE ACCESSIBILI

Inoltre, è possibile avere una consulenza telefonica e infine accedere agli 
interventi socio-educativi per minori con disabilità usufruendo dei prezzi ri-
servati ai soci Aias con l’ulteriore agevolazione per la quale, qualora il numero 
di ore per un singolo progetto superasse le 20 ore settimanali, verrà applicato 
uno sconto del 10%. 

A sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani, lo Sportello disabi-
lità offre la consulenza gratuita su appuntamento dell’assistente sociale di 
Fondazione ATM e degli operatori di Aias di Milano (Onlus con esperienza 
consolidata sulle tematiche inerenti la disabilità). 

Per maggiori informazioni 
e per prenotare:

Telefono 02.631196.800/809 
sociale@fondazione.atm.it 

DALL’INIZIO DEL SERVIZIO QUASI 100 CONTATTI(COLLOQUI E CONSULENZE PERSONALIZZATE)
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Il servizio è rivolto alle famiglie di quegli 
studenti che devono affrontare le tema-
tiche legate ai disturbi specifici dell'ap-

prendimento (dislessia, disortografia, disgra-
fia e discalculia), ai BES (Bisogni Educativi 
Speciali), e all'ADHD (Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività). 
Fondazione ATM ha scelto di affidarsi a una 
delle principali realtà operanti nel settore 
l'associazione A.I.U.TO. DSA (Associazione 
Italiana Unione Tutor Operatori Dsa) offrendo 
uno spazio di ascolto, accoglienza, ge-
stione dei bisogni in campo educativo 
e indirizzamento personalizzato sulle 
tematiche DSA E BES.

fa r in i  9 22

Si avvale del supporto di uno psicologo anche lo Sportello per la 
Famiglia, gratuito e dedicato a coppie con o senza figli: tutte le 
informazioni nell’articolo dedicato a pagina 17.

S o c i a le

SPORTELLO DSA
Nell’ambito delle iniziative di Fondazione ATM nel campo del sociale è 
attivo lo Sportello DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) 

Da maggio 2015 a ottobre 2016 gli accessi sono 
stati in totale 42. 

Le richieste pervenute hanno riguardato:
- la valutazione diagnostica (che viene proposta presso 
centri che mantengono i costi accessibili per le famiglie). 
- supporto psicologico
- percorsi di psicomotricità
- logopedia

...Molto importante il lavoro di ascolto e di orientamen-
to. In molti casi, infatti, il beneficiario si presenta con un 
quesito che ha risposte diverse da quelle da lui immaginate 
e quindi viene aiutato a comprendere il percorso più adatto 
alle sue reali esigenze...

Per maggiori informazioni e per
prenotare la consulenza gratuita 
nell’ambito dello sportello DSA è 
possibile contattare il martedì e il 
venerdì dalle 10 alle 12:  

Antonia Frustagli 
(Responsabile sportello) 02.80886382  
associazione.aiutodsa@gmail.com

LO SPORTELLO SVOLGE LE SEGUENTI 
ATTIVITÀ: 

> raccolta chiamate
> informazioni/approfondimenti
> gestione richieste di consulto
> accoglienza e primo ascolto
> indirizzamento ai professionisti del 

settore per diagnosi e certificazioni 
(c/o équipe multidisciplinari), trat-
tamenti abilitativi, supporto alle 
famiglie, supporto al bambino, me-
diazione scuola- famiglia, psicolo-
gia, psicoanalisi

> PDP (Piano Didattico Individualizzato) 
> leggi/tutele 
> rimborsi ASL

Il servizio viene erogato su prenotazione ogni 
primo e terzo mercoledì del mese, dalle 10 
alle 13.30, negli uffici di Fondazione ATM con 
la presenza e il coordinamento dell’assistente 
sociale di Fondazione ATM. 
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Fondazione ATM, da sempre attenta al benessere 
psicofisico dei beneficiari e dei loro familiari, 
ha attivato, già a partire dal 2013/2014, una se-

rie di servizi che si avvalgono delle prestazioni pro-
fessionali di psicologi specializzati. Visto il riscontro 
positivo da parte dei beneficiari, si è stabilito di prose-
guire con il servizio ampliandone l’offerta.

S o c i a le

PsicologicaMente in Fondazione
È meglio accendere una lampada che maledire l’oscurità!

Lao Tzu, filosofo e scrittore cinese

SPORTELLO DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO

È dedicato ai singoli individui che ne fac-
ciano richiesta e si avvale della professio-
nalità di due psicologi e implica una tariffa 

convenzionata, volta all’adesione al percorso.
Possono rivolgersi al servizio i beneficiari e i loro 
famigliari, che necessitino ricevere sostegno in rela-
zione a particolari momenti della propria vita (lutti, 
separazioni, pensionamento), in caso di stress, ansia o 
altro, o se si renda ad un certo punto necessario entra-
re in relazione con le proprie emozioni. 
Nello sportello si cerca di dar risposta ai diversi biso-

gni di ascolto  e cura attivando percorsi di sostegno,  
che prevedono colloqui e/o terapie brevi. I con-
sulenti psicologi incaricati da Fondazione ATM 
offrono per tutto il percorso la loro prestazione 
ad una tariffa agevolata, fortemente inferiore al 
tariffario normalmente applicato.
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Si avvale del supporto di uno psicologo anche lo Sportello per la 
Famiglia, gratuito e dedicato a coppie con o senza figli: tutte le 
informazioni nell’articolo dedicato a pagina 17.

SPORTELLO DSA

Da maggio 2015 a ottobre 2016 gli accessi sono 
stati in totale 42. 

Le richieste pervenute hanno riguardato:
- la valutazione diagnostica (che viene proposta presso 
centri che mantengono i costi accessibili per le famiglie). 
- supporto psicologico
- percorsi di psicomotricità
- logopedia

...Molto importante il lavoro di ascolto e di orientamen-
to. In molti casi, infatti, il beneficiario si presenta con un 
quesito che ha risposte diverse da quelle da lui immaginate 
e quindi viene aiutato a comprendere il percorso più adatto 
alle sue reali esigenze...

Confidarsi aiuta ad affrontare con maggiore sicurezza gli 
ostacoli che incontriamo, a portare i problemi fuori di noi, 
per vederli con maggior chiarezza….aiuta ad accendere 
una lampada. Lo psicologo offre poi la possibilità di osser-
vare i fenomeni indossando nuove lenti, ossia adottando 
un punto di vista differente. 
Lo psicologo non da consigli ma mira al benessere delle 
persone e quando ciò accade gli effetti positivi hanno una 
durata spesso maggiore rispetto all’intervento farmacologico.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

• La dr.ssa Francesca Citterio 
il martedì o il giovedì al numero 
02/631196.401

•Oppure tutti i giorni lavorativi 
la dr.ssa Claudia Tosto al numero 
02/631196.800
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CALENDARIO e TARIFFE 2017

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

BENEFICIARIO 30,00 € 35,00 € 40,00 €
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 15,00 € 17,50 € 20,00 €
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

ADULTI E MINORI DAI 12 ANNI 50,00 € 55,00 € 60,00 €
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 25,00 € 27,50 € 30,00 €
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

BENEFICIARIO 40,00 € 50,00 € 55,00 €
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 20,00 € 25,00 € 27,50 €
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

BENEFICIARI* 

AGGREGATI*** 

TARIFFA WEEK END** 
*Per beneficiario si intende titolare, coniuge e figli a carico

***Per aggregato si intende: dipendenti e pensionati non iscritti alla Fondazione ATM; maggiorenni non a carico (anche 
se sullo stesso stato di famiglia del titolare) eccetto il coniuge o convivente; persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma 
non facenti parte del loro nucleo familiare.

**Per soggiorni fino a 6 gg.

I prezzi si intendono per pensione completa escluse le bevande. 

SPECIALE PROMOZIONE 
FAMIGLIA 
      

PERIODO STAGIONALITÀ

21/01/2017 - 15/04/2017 BASSA
15/04/2017 - 22/04/2017 MEDIA + supplemento festivi* (Pasqua e S.Angelo)
22/04/2017 - 27/05/2017 BASSA + supplemento festivi * (Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori)
27/05/2017 - 15/07/2017 MEDIA
15/07/2017 - 26/08/2017 ALTA
26/08/2017 - 08/10/2017 MEDIA

*Il supplemento festivi si applica nei 
giorni: Pasqua 16/04/2017, S.Angelo 
17/04/2017, Festa della Liberazio-
ne 25/04/2017, Festa dei Lavoratori 
01/05/2017 ed è pari a € 20,00 per 
i beneficiari aventi diritto e di € 30,00 
per i non aventi diritto, per i bambini 
da 0 a 3 anni non compiuti gratis per i 
bambini da 3 anni a 12 anni non com-
piuti riduzione del 50%.

 
  

  
 

2 Adulti con 2 

o più minori

 di età dai 3 ai 12 anni 

non compiuti:

 DAL SECONDO MINORE 

SI APPLICA 

IL 25% 

DELLA TARIFFA 

PREVISTA

fa r in i  9 24

FARINI9_dicembre.indd   24 05/12/16   12:42



Chi non è in regola con il 
pagamento di precedenti 
soggiorni o della quota 

associativa non potrà essere am-
messo alla Casa per Ferie di Bor-
dighera. Ai beneficiari e familiari 
a carico che abbiano avuto il ri-
conoscimento dell’invalidità civile 
al 100% è riservato, una sola volta 
nell’arco di ciascun anno, un con-
tributo pari al 50% della retta per 
un solo partecipante per nucleo 
familiare.

PAGAMENTO

Direttamente presso la 
Casa per Ferie tramite 
POS, Carta di Credito, 

Assegno Bancario o in contanti 
fino al massimo di € 2.999,00. I di-
pendenti possono firmare la delega 
per l’accettazione delle trattenute 
sul listino paga. I soggiorni brevi 
di durata inferiore alla settimana 
dovranno essere pagati presso la 
Casa per Ferie. Eventuali extra do-
vranno essere pagati direttamente 
presso la Casa per Ferie.

RINUNCE E 
PENALI

Eventuali rinunce do-
vranno essere inoltrate 
direttamente alla Casa per 

Ferie di Bordighera via fax (0184 
262266) oppure via e-mail (casa-
perferieatm@gmail.com). In caso 
di rinuncia al soggiorno potrà 
essere applicata una penale di 

€ 50,00 per spese amministra-
tive. Alle rinunce pervenute fra il 
30° e il 4° giorno prima della data 
d’inizio del soggiorno sarà appli-
cata inoltre una penale aggiuntiva 
pari al 20% del prezzo dell’intero 
soggiorno; per le rinunce perve-
nute oltre il 4° giorno prima della 
data d’inizio la penale sarà pari al 
100% dell’importo dovuto. Tale 
penale aggiuntiva non sarà appli-
cata solamente in presenza di rico-
vero ospedaliero di un partecipan-
te o di casi documentati di analoga 
gravità.

TRASMISSIONE DI 
DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA

La presentazione di do-
cumentazione di rile-
vanza sanitaria è previ-

sta nei seguenti casi: 
1. prenotazioni nelle quali si ri-
chieda l’applicazione delle agevo-
lazioni (un contributo pari al 50% 
della retta) per per-
sone con invalidità 
civile al 100% docu-
mentata dal verbale di 
“Commissione medi-
ca per l’accertamento 
dell’invalidità civile, 
delle condizioni vi-
sive e della sordità”. 
L’agevolazione è pre-
vista per i beneficiari 
e i familiari a carico 
una sola volta nell'ar-

co di ciascun anno per un solo 
partecipante per nucleo familiare.
2. rinunce motivate da ricovero o mo-
tivi documentati di analoga gravità.
In questi casi, la documenta-
zione sanitaria dovrà essere 
consegnata all' Ufficio Temati-
che Sociali tramite le seguenti 
modalità:
· Via Farini 9 (sul distributore di bi-
glietti eliminacode premere il tasto 7)
· E-mail: sociale@fondazione.atm.
it (indicando nome, cognome e 
numero di matricola)
In caso di richieste di soggiorni 
con applicazione delle agevolazio-
ni per invalidità, si prega di con-
tattare l’Ufficio Tematiche Sociali 
dopo avere verificato con la strut-
tura la disponibilità della camera/
delle camere per il periodo scelto.
Per informazioni: 
Ufficio Tematiche Sociali, telefono: 
02-631196809/800

Va c a n z e  e  B e n e ss e re

MODALITÀ DI ACCESSO 
PAGAMENTO, RINUNCE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA

ATTENZIONE: 
ANCHE PER I MINORI È NECESSARIO

 IL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ IN CORSO 

DI VALIDITÀ
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CONSULENZE GRATUITE
Fondazione ATM offre ai 

suoi beneficiari un servi-
zio di consulenze gratuite 

in quegli ambiti nei quali è mol-
to importante potere consultare un 
esperto: problemi legali, anche con-
nessi al diritto di famiglia, pratiche 
e consulenze notarili, suggerimenti 
e consigli di natura economica. Un 
modo concreto per aiutare tutti co-
loro che hanno bisogno del suppor-
to di persone specializzate. 

I colloqui si tengono su appun-
tamento nell’ufficio consulenti in 
via Farini 9. Per prenotarsi è ne-
cessario contattare l’accoglienza al 
numero 02/631196.444 oppure 
inviare una e-mail all’indirizzo se-
greteria@fondazione.atm-mi.it. 

ASSISTENZA AL CREDITO 
CONSAPEVOLE
Qual è il mutuo più conveniente e 
più adatto per l’acquisto della casa? 
A cosa bisogna fare attenzione 
quando si sottoscrive un finanzia-
mento? Cosa fare quando le rate 
cominciano a pesare troppo sullo 
stipendio? Per fare la scelta miglio-
re ed evitare rischi, il consiglio di 
un esperto può rappresentare un 

aiuto prezioso. Il 
dottor Alberto De 
Vecchi, specializ-
zato in discipline 
bancarie e finan-
ziarie, riceve su 
appuntamento il 
primo ed il terzo 
martedì del mese.

CONSULENZA 
LEGALE
Fondazione ATM 
offre ai suoi iscritti 
la possibilità di ri-
chiedere una consulenza legale su 
vari temi. L’avvocato Alessandro 
Turrà si occupa di diritto civile, 
con interesse particolare rispetto 
al diritto contrattuale e al diritto 
di famiglia. Segue, inoltre, pratiche 
risarcitorie in materia di incidenti 
stradali. Riceve, su appuntamento, 
il martedì dalle 10 alle 13 e il gio-
vedì dalle 14,30 alle 17. 

CONSULENZA IN DIRITTO 
DI FAMIGLIA 
Eloisa Raimondo, avvocato cas-
sazionista, svolge l’attività pro-
fessionale nel settore del diritto 
di famiglia (separazioni, divorzi 

e procedimenti ad essi connessi), 
dei minori (procedimenti avanti al 
Tribunale per i Minorenni in tema 
di potestà genitoriale e di adozio-
ne), nonché delle persone (proce-
dimenti relativi alla dichiarazione 
di stato di figlio e di genitore).  Ri-
ceve, su appuntamento, il mercole-
dì dalle 15 alle 16,30.

CONSULENZA NOTARILE 
Il dottor Massimo Tofoni riceve, su 
appuntamento, il venerdì mattina 
dalle 9,30 alle 12,30 per consulen-
ze e se è possibile per redigere atti 
anche in sede.

CONVENZIONI ATTIVE
Ricordiamo che la se-

zione Convenzioni e 
Consulenze è acces-

sibile direttamente dalla home 
page del nostro sito www.fon-
dazioneatm.it 
La convenzioni sono suddivise in 
quattro grandi aree:
• spesa quotidiana e famiglia;
• servizi bancari e finanziari;
• sport e benessere;
• cultura, viaggi e tempo libero.

Nelle prossime pagine un approfondimento sullo shopping natalizio 
e sui prossimi spettacoli teatrali.

   
BABBO NATALE E UN MAGICO DONO - domenica 11 DICEMBRE ORE 16
Bambini, correte correte…, ascoltate tutti! Babbo Natale non porterà più i regali ai bambini 
di tutto il mondo perché si è persa la magia del Natale. Dove sarà mai finita? Con magnifici 
giochi di prestigio i bambini del pubblico diventeranno dei piccoli maghi e ritroveranno la 
magia del Natale ed i doni per i bambini di tutto il mondo.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - domenica 12 FEBBRAIO 2017 ORE 16
Lo Stregatto dispettoso vuole convincere il mondo che nella vita i colori non servono a 
nulla. Alice, il Brucaliffo, la Lepre Marzolina e tutta la fantasia del Cappellaio Matto scon-
figgeranno il gatto guastafeste per riportare nel mondo l’allegria dei colori. Uno spettacolo 
interattivo con musica dal vivo.

CAPPUCCETTO ROSSO - domenica 15 GENNAIO 2017 ORE 16
Un cantastorie distratto sfogliando un libro magico, finisce improvvisamente nel mondo 
delle fiabe e non riesce più ad uscire. Vagando da una favola all’altra incontra Cappuccetto 
Rosso!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel.: 02/33.60.51.85 (da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
e-mail: angela@grattacielo.net 
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SHOPPING NATALIZIO: 
PIU’ LEGGERO CON LE CONVENZIONI 

I Buyonz Store sono negozi con accesso riservato solo a clienti selezionati in possesso della 
tessera Buyonz Store. Offrono prodotti di grandi marche con sconti fino al 90%. Puoi ritirare 
la tua card personale Buyonz Store direttamente in negozio presentando la tua tessera Fon-
dazione ATM – Cesare Pozzo. MILANO ISOLA – Via Cola Montano, 36 MM Garibaldi e 
Isola; CERNUSCO s/N (MI) – Via Brescia, 73 – MM Villa Fiorita; SESTO S.G (MI) – Via G. 
Di Vittorio, 307/32 – Tang.EST Cologno Sud; PERO (MI) – Via XXV Aprile, 5 – MM Pero 
e Molino Dorino; BERGAMO – Via Provinciale, 6 – Lallio; TORINO MIRAFIORI – Via 
Riva del Garda, 13 – Zona Piazza Omero.

Convenzione con il produttore Indesit Company valida in tutta Italia per l'acquisto agevolato 
di elettrodomestici on-line a marchio HOTPOINT-ARISTON, INDESIT e SCHÒLTES 
e di servizi accessori. Per avere USERNAME E PASSWORD inviare una mail di richiesta 
indicando nome e cognome e numero di matricola a comunicazione@fondazione.atm.it 

Marchio di abbigliamento con sconto esclusivo nei seguenti punti vendita CIT Spa esibendo 
la tessera di Fondazione ATM - Cesare Pozzo. Boutique via S. Pietro all'Orto 26, Milano 
- sconto 30%; Boutique via Fiori Chiari 7, Milano - sconto 30%; Outlet via Matteucci 19, 
Arcore (MB) - sconto 20%. 

Marchio italiano di borse e accessori per computer e dispositivi digitali apprezzato in tutto il 
mondo. I beneficiari di Fondazione ATM possono acquistare presso il negozio di Piazza Ca-
dorna 4 con uno sconto del 15 % su tutti i prezzi da listino esibendo la tessera di Fondazione 
ATM – Cesare Pozzo (lo sconto non è cumulabile con altre promozioni).

SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI
POSTO UNICO €10,00 ANZICHÉ €12,00
   

BABBO NATALE E UN MAGICO DONO - domenica 11 DICEMBRE ORE 16
Bambini, correte correte…, ascoltate tutti! Babbo Natale non porterà più i regali ai bambini 
di tutto il mondo perché si è persa la magia del Natale. Dove sarà mai finita? Con magnifici 
giochi di prestigio i bambini del pubblico diventeranno dei piccoli maghi e ritroveranno la 
magia del Natale ed i doni per i bambini di tutto il mondo.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - domenica 12 FEBBRAIO 2017 ORE 16
Lo Stregatto dispettoso vuole convincere il mondo che nella vita i colori non servono a 
nulla. Alice, il Brucaliffo, la Lepre Marzolina e tutta la fantasia del Cappellaio Matto scon-
figgeranno il gatto guastafeste per riportare nel mondo l’allegria dei colori. Uno spettacolo 
interattivo con musica dal vivo.

CAPPUCCETTO ROSSO - domenica 15 GENNAIO 2017 ORE 16
Un cantastorie distratto sfogliando un libro magico, finisce improvvisamente nel mondo 
delle fiabe e non riesce più ad uscire. Vagando da una favola all’altra incontra Cappuccetto 
Rosso!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel.: 02/33.60.51.85 (da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
e-mail: angela@grattacielo.net 
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• I prezzi concordati con Fondazione 
ATM, già fino al 40% inferiori a quelli 
di mercato (dati ANDI), ora sono 
ancora ed ulteriormente più bassi

• Prezzo speciale per l'Ortodonzia 
dei minori con prezzi fino al 60% 
più bassi del mercato (dati ANDI) e 
rimborso fino al 70% (convenzione 
in esclusiva con l’Istituto Kiba)

• Rimborso da parte di Fondazione 
Atm secondo la Carta dei Servizi 
2015 (circa il 20-25%)

• Possibilità di delega alla tratte-
nuta in busta paga con rate fino a 
36 mesi senza interessi

Ecco i vantaggi e le agevolazioni che l’Istituto Medico KIBA 
ha riservato in esclusiva alla Fondazione ATM

La prima visita e il preventivo sono gratuiti e senza impegno. 
Per prenotazioni ed informazioni: 02 63471423 o visita istitutokiba.it 

• Per i pensionati ATM pagamenti dilazionati e senza interessi

a Fondazione ATM, nell’am-
bito del rinnovo delle con-
venzioni odontoiatriche e 

con l’obiettivo di ottenere condizio-
ni sempre più vantaggiose per tutti i 
suoi bene�ciari iscritti, ha raggiunto 
nuovi accordi per la convenzione di 
odontoiatria ed ortodonzia con l’Isti-
tuto Medico KIBA, la struttura sani-
taria convenzionata che ha sede pro-
prio all’interno di Fondazione ATM, 
in via Carlo Farini 9. 
I prezzi praticati dalla divisione 
Odontoiatria e Ortodonzia di KIBA, 
già �no al 40% inferiori a quelli di 

L

N

mercato (dati ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), ora sono 
ancora più bassi, pur mantenendo 
inalterata l’alta qualità dei servizi e 
dei materiali utilizzati nelle terapie, a 
conferma di quella “qualità della cura” 
che da sempre contraddistingue l’Isti-

tuto Medico KIBA.  
Con l’apertura della nuova ferma-
ta “Monumentale” della Metro-
politana Lilla l’Istituto KIBA, che 
quest’anno celebra i suoi 10 anni di 
attività, adesso è ancor più comoda-
mente raggiungibile.

Speciale Convenzioni

CURARSI I DENTI: ora con la nuova 
convenzione odontoiatrica i prezzi 
sono ancora più bassi

IMPRONTA DENTALE? Basta fastidi, la soluzione c’è!IMPRONTA DENTALE? Basta fastidi, la soluzione c’è!
Non è di�cile immagina-
re quanto sia lungo e fa-
stidioso sottoporsi ad una 

seduta dal dentista per una impronta 
dentale.  Ma una novità tecnologica ci 
sempli�cherà la vita: all’Istituto Me-
dico KIBA è arrivato il nuovo scan-

ner intraorale 3Shape Trios, che per-
mette di prendere le impronte dentali 
senza calchi con pasta o silicone, ma 
semplicemente attraverso l’acquisizio-
ne video digitale delle arcate dentali 
da parte di una piccola telecamera. 
Lo scanner Trios fornisce scansione a 

colori, consente una maggiore preci-
sione, evita errori manuali e migliora 
l’esperienza ed il confort dei pazienti.
Solo il 2% degli studi dentistici ita-
liani sono dotati di questa tecno-
logia e l’Istituto Medico KIBA, da 
sempre all’avanguardia per le sue tec-
nologie innovative e per il suo team 
di esperti specialisti, oltre alla TAC 
Odontoiatrica 3D ora può disporre 
anche dello Scanner Trios per curare 
al meglio i suoi pazienti.

Istituto Medico KIBA 
Via Carlo Farini 9/A 
 telefono 02 63471423 
www.istitutokiba.it

Scanner intraorale 3Shape Trios
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I Legnanesi - I Colombo Viaggiatori! 
DAL 4 GENNAIO AL 19 FEBBRAIO 
TERESA, MABILIA E GIOVANNI, COME 
DA TRADIZIONE, VI ACCOMPAGNE-
RANNO... IN UN VIAGGIO PIENO
Sono numeri da capogiro quelli de I Legnanesi, 
una realtà storica del panorama teatrale, che nel-
la stagione 2015/2016 hanno toccato 31 teatri, 
con più di 100 repliche e oltre 105.000 spet-
tatori; di questi, 50.000 solo a Milano, dove a 
grande richiesta torneranno in scena al Teatro 
Nazionale con il nuovo spettacolo "I Colombo... Viaggiatori!".

TEATRO degli ARCIMBOLDI dal 15 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 
“PETER PAN-IL MUSICAL” MUSICHE EDOARDO BENNATO Regia MAURIZIO COLOMBI

Non un semplice spettacolo teatra-
le, ma un vero e proprio sogno da 
condividere con tutta la famiglia: un 
viaggio verso “l'isola che non c'è”, per 
vivere un'avventura fantastica tra in-
diani, bambini sperduti, fate e pirati. 
SCONTI DEL 30% 40% E 50%

• I prezzi concordati con Fondazione 
ATM, già fino al 40% inferiori a quelli 
di mercato (dati ANDI), ora sono 
ancora ed ulteriormente più bassi

• Prezzo speciale per l'Ortodonzia 
dei minori con prezzi fino al 60% 
più bassi del mercato (dati ANDI) e 
rimborso fino al 70% (convenzione 
in esclusiva con l’Istituto Kiba)

• Rimborso da parte di Fondazione 
Atm secondo la Carta dei Servizi 
2015 (circa il 20-25%)

• Possibilità di delega alla tratte-
nuta in busta paga con rate fino a 
36 mesi senza interessi

Ecco i vantaggi e le agevolazioni che l’Istituto Medico KIBA 
ha riservato in esclusiva alla Fondazione ATM

La prima visita e il preventivo sono gratuiti e senza impegno. 
Per prenotazioni ed informazioni: 02 63471423 o visita istitutokiba.it 

• Per i pensionati ATM pagamenti dilazionati e senza interessi

a Fondazione ATM, nell’am-
bito del rinnovo delle con-
venzioni odontoiatriche e 

con l’obiettivo di ottenere condizio-
ni sempre più vantaggiose per tutti i 
suoi bene�ciari iscritti, ha raggiunto 
nuovi accordi per la convenzione di 
odontoiatria ed ortodonzia con l’Isti-
tuto Medico KIBA, la struttura sani-
taria convenzionata che ha sede pro-
prio all’interno di Fondazione ATM, 
in via Carlo Farini 9. 
I prezzi praticati dalla divisione 
Odontoiatria e Ortodonzia di KIBA, 
già �no al 40% inferiori a quelli di 

L

N

mercato (dati ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), ora sono 
ancora più bassi, pur mantenendo 
inalterata l’alta qualità dei servizi e 
dei materiali utilizzati nelle terapie, a 
conferma di quella “qualità della cura” 
che da sempre contraddistingue l’Isti-

tuto Medico KIBA.  
Con l’apertura della nuova ferma-
ta “Monumentale” della Metro-
politana Lilla l’Istituto KIBA, che 
quest’anno celebra i suoi 10 anni di 
attività, adesso è ancor più comoda-
mente raggiungibile.

Speciale Convenzioni

CURARSI I DENTI: ora con la nuova 
convenzione odontoiatrica i prezzi 
sono ancora più bassi

IMPRONTA DENTALE? Basta fastidi, la soluzione c’è!
Non è di�cile immagina-
re quanto sia lungo e fa-
stidioso sottoporsi ad una 

seduta dal dentista per una impronta 
dentale.  Ma una novità tecnologica ci 
sempli�cherà la vita: all’Istituto Me-
dico KIBA è arrivato il nuovo scan-

ner intraorale 3Shape Trios, che per-
mette di prendere le impronte dentali 
senza calchi con pasta o silicone, ma 
semplicemente attraverso l’acquisizio-
ne video digitale delle arcate dentali 
da parte di una piccola telecamera. 
Lo scanner Trios fornisce scansione a 

colori, consente una maggiore preci-
sione, evita errori manuali e migliora 
l’esperienza ed il confort dei pazienti.
Solo il 2% degli studi dentistici ita-
liani sono dotati di questa tecno-
logia e l’Istituto Medico KIBA, da 
sempre all’avanguardia per le sue tec-
nologie innovative e per il suo team 
di esperti specialisti, oltre alla TAC 
Odontoiatrica 3D ora può disporre 
anche dello Scanner Trios per curare 
al meglio i suoi pazienti.

Istituto Medico KIBA 
Via Carlo Farini 9/A 
 telefono 02 63471423 
www.istitutokiba.it

Scanner intraorale 3Shape Trios
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SPETTACOLI TEATRALI IN CONVENZIONE
Grattacielo ticketing & groups booking propone…

per Natale regala i buoni di 
“GUARDIA DEL CORPO – THE BODYGUARD  il musical”
TEATRO NAZIONALE CheBanca!
dal 23 FEBBRAIO al 7 MAGGIO 2017
PREZZO SPECIALE € 39,00 cad.
Arriva finalmente in Italia l’adattamento del film GUARDIA DEL COR-
PO del 1992 con Kevin Costner e Whitney Houston con una colonna 
sonora imperdibile: I WILL ALWAYS LOVE YOU a I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY, ONE MOMENT IN TIME, I’M EVERY WO-
MAN e tante altre… 
acquista uno o più buoni per il musical Guardia del Corpo - The Body-
guard… Chi riceverà il buono potrà scegliere la data che preferisce per 
assistere a uno dei musical più importanti di questa stagione teatrale!
MAR-GIO ore 20.45, SAB ore 15.30, DOM ore 19.30 - POLTRONISSIMA 
VEN-SAB ore 20.45; DOM ore 15.30 - POLTRONA.

Per info e prenotazioni: Angela Gligora, Grattacielo - Ticketing & Groups Booking; 
Tel. 02.33605185; angela@grattacielo.net; www.grattacielo.net
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UNA FOTO per tutte le stagioni
SEZIONE FOTOGRAFICA: il bilancio delle attività 2016 e le novità social per il 2017 

Fine anno, tempo di bilan-
ci. Per una Sezione giova-
ne come quella fotografica 

è soprattutto un’occasione im-
portante per valutare i riscontri 
ottenuti e orientare al meglio le 
attività future. Partiamo quindi 
dalle iniziative messe in campo 
nell’anno in corso: oltre ai clas-
sici corsi base e intermedi, ai 
corsi di postproduzione te-
nuti dall’Adobe Guru Gianluca 
Catzeddu e alle serate gra-
tuite con grandi fotografi 
(quest’anno la Fondazione ha 
ospitato il pluripremiato profes-
sionista Franco Banfi, esperto in 
immagini subacquee), nel 2016 
la Sezione ha introdotto delle 
novità molto apprezzate. In par-
ticolare i workshop di ritrat-
to tenuti dal fotografo di moda 
Attilio Capra, che con la sua 
esperienza trentennale ha fornito 

preziosi suggerimenti sia ai ne-
ofiti che ai professionisti. È sta-
ta poi offerta la possibilità, ai soli 
soci delle Sezione, di partecipare 
gratuitamente alle mostre foto-
grafiche più importanti presenti 
sul territorio milanese: il 17 no-
vembre si è svolta infatti una vi-
sita guidata presso la Fondazione 
Matalon, che ospita ogni anno le 
foto selezionate per il WILDLI-
FE PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR. Un’occasione per 
confrontarsi e riflettere sul signi-
ficato e il futuro delle immagini, 
arricchendo la propria esperien-
za con nuovi stimoli creativi.
Le iniziative proseguiranno na-
turalmente anche nel 2017, con 
qualche novità social. Il nuo-
vo anno si aprirà infatti con un 
PHOTO CONTEST su Fa-
cebook: ogni mese, a partire da 
gennaio, verrà scelta un’immagi-

ne rappresentativa della stagione 
in corso attraverso i like degli 
utenti. A fine anno le 12 immagi-
ni più cliccate andranno a com-
porre il calendario della Sezione 
per l'anno successivo. Le modalità 
di partecipazione saranno pub-
blicate a breve sulla pagina face-
book F9_Sezione Fotografica 
di Fondazione ATM. 
Il programma delle attività per il 
2017, attualmente in fase di de-
finizione, sarà invece disponibi-
le sul sito di Fondazione ATM, 
nella pagina dedicata alla Sezione 
Fotografia. 
Per proposte, informazioni e 
iscrizioni alla Sezione: 
f9.sezionefoto@gmail.com

A cura di Alessia Susani
sezione Fotografia
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SEZIONE SCI: 
Programma attività 2017

Per la stagione 2017 La Se-
zione Sci propone una se-
rie di iniziative delle quali 

si fornisce dettaglio nella tabella in 
fondo alla pagina.
Si è cercato di proporre un calen-
dario di attività che possa soddisfa-
re le esigenze di tutti gli appassio-
nati della neve e sport invernali in 
genere.
Particolare attenzione vogliamo 
porre alla proposta del corso di sci/ 
snowboard che, come consuetudi-
ne, anche nella prossima stagione 
si terrà sulle nevi della Val di Fassa 
in concomitanza della settimana 
bianca che rimane sempre la nostra 
attività principale.
A febbraio ritorniamo con piacere 
in Val D’Aosta per una bella scia-
tina sulle nevi di La Thuile prepa-
randoci anche per il campionato 
Autoferrotranvieri. Marzo con la 
sua bella neve primaverile ci ripor-

ta ai Piani Di Bobbio per il cam-
pionato aziendale ed eccoci arri-
vati alla conclusione della stagione 
con la proposta di un bel finale “a 
sorpresa”.
L’invito di partecipazione è rivol-
to a tutti, iscritti e non, bimbi ed 

adulti; noi ce la “mettiamo tutta”, 
non abbiamo mai deluso nessuno 
e da anni continuiamo a fare amici.
Arrivederci!

A cura di Alessandro Volpone
Responsabile sezione sci

PERIODO PROPOSTA

22 - 29 GENNAIO 2017 SETTIMANA BIANCA A POZZA DI FASSA CON CORSO SCI / 
SNOWBOARD (24 - 29 GENNAIO 2017) A VIGO DI FASSA

FEBBRAIO 2017 GITA A LA THUILE

16 - 18 FEBBRAIO 2017 CAMPIONATO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ALL'ABETONE

11 MARZO 2017 GARA SOCIALE  COPPA “CALELLA” PIANI DI BOBBIO

25 MARZO 2017 CHIUSURA STAGIONE A SORPRESA
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SEZIONE NUOTO - SUB: 
Attività 2017

Si ricorda che per poter partecipare alle attività in piscina è neces-
sario essere in possesso del relativo certificato medico. È possibile 
ottenere il rilascio di tale certificato ad un costo convenzionato, 
previa prenotazione con il responsabile della sezione, presso la pi-
scina dove sarà presente un medico sportivo.

a cura di Riccardo Leone 
Responsabile sezione nuoto-sub

ATTIVITÀ PREZZO 
SOCI                

PREZZO 
AGGREGATI               

NUOTO LIBERO ( ingressi 40 )                                         120.00 € 140.00 €

CORSO DI NUOTO ( 18 lezioni )                                        180.00 € 210.00 €

CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA ( 38 lezioni )               180.00 € 210.00 €

CORSO BREVETTO SUB ( 8 lezioni )                                 310.00 € 330.00 €

CORSO BREVETTO APNEA ( 8 lezioni )                               310.00 € 330.00 €

HYDROBIKE/ACQUAMIX ( 38 lezioni )                        190.00 € 210.00 €

Per ulteriori informazioni: 

Leone Riccardo tel. 335/5464176
Marrone Franco tel. 347/6899389 (dep. Monterosa)
Veronese Valerio tel. 349/6623944 
(dep. Giambellino)

La sezione mette a 
disposizione gratuitamente 
per le attività una piscina 
idonea alle persone 
diversamente abili, 
purché 
accompagnate.

• I CORSI SI SVOLGERANNO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 5 PARTECIPANTI.

• I FIGLI DEI PARTECIPANTI, DAI 9 AI 17 ANNI, POTRANNO SEGUIRE IL CORSO DI NUOTO CON UNA 
RIDUZIONE DEL 50%, PURCHÉ ALMENO UNO DEI GENITORI FREQUENTI UNA DELLE ATTIVITÀ.

La sezione nuoto-sub organizza la consueta 
attività di promozione sportiva rivolta alla 
pratica del nuoto.

Piscina Azzurra
(via della Costituzione, 1 – Buccinasco)

Tutti i martedì, dalle 21.00 alle 22.00, 
fino al 31 maggio 2017.

Le iscrizioni si effettuano presso la piscina nei 
giorni ed orari sopra indicati. 
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Per ulteriori informazioni: 

Leone Riccardo tel. 335/5464176
Marrone Franco tel. 347/6899389 (dep. Monterosa)
Veronese Valerio tel. 349/6623944 
(dep. Giambellino)

S e z i o n i

CALCIO: 
una stagione più che positiva

Chiusura più che positi-
va della stagione sporti-
va della Rappresentativa 

Fondazione ATM di calcio con 
la vittoria, per il secondo anno, al 
Torneo “Luca Massari“ organizza-
to da 024040 Taxi Blu.          
Sabato 5 novembre al campo 
US Settimo a Settimo Milane-
se Finale con IL CRA Ferrovie 
Nord Milano, dopo aver superato 
nei quarti la selezione dei Vigili del 
Fuoco e in Semifinale La Polizia 
Stradale.  Partita a senso unico, ma 
purtroppo come spesso accade nel 
calcio, se non realizzi una rete più 
dei tuoi avversari non vinci. 
Partita corretta con solo tiri  ver-
so la porta della FNM ma per la 
non precisione nostra o bravura 
del portiere avversario la partita 
dopo i due tempi supplementari 
termina 0 a 0 , si va cosi ai 5 fa-
tidici calci di rigore: qui, come 
in altre occasioni, il nostro piccolo 
grande portiere Laise si conferma 
il migliore parando 2 rigori e por-
tando all’errore altri due tiri degli 
avversari. Da parte nostra, quin-

di, meno errori e vittoria del 
Torneo. Terzi  classificati Taxi Blu 
024040 e quarta classificata la sele-
zione della Polizia Stradale.              
La giornata iniziata con l’inno 
nazionale suonato dalla banda 
del comune di Milano e i di-
scorsi di rito dei famigliari di 
Luca, del Sindaco di Settimo 
Milanese, dell’On. De Corato 
di Claudio Araldi di Taxi Blu 
organizzatore del torneo, del 
Presidente di Taxi Blu e del-
la Testimonial Mara Maionchi 
che ha avuto grandi parole per le 
vittime del terremoto e di tutti 
quelli che lavorano tutti i giorni 
sulle strade e presenti al torneo :  
Polizia Stradale – Vigili del Fuoco 
– Polizia Locale – Taxi blu 4040 
-  C.R.A Ferrovie Nord Milano- 
Fondazione ATM – C.C Milano e 
C.C Settimo Milanese. Alla ma-
nifestazione rappresentavano 
Fondazione ATM  Francesco 
Viola e Piero Pozzoli del Con-
siglio dì amministrazione.
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i partecipanti; giocatori, di-

rigenti e famigliari al seguito che 
ci sostengono nelle varie mani-
festazioni: Albanese – Amisano 
– Auguanno - Avella- Brancati – 
Bernoccolo – De Pasquale – De 
Stefano – Di Lauro – Errante – 
Laise – Liccardi – Lombari – Marra 
– Masenzani – Macchia – Monta-
gna – Nappi – Pappalardo – Pelli-
cani – Romano – Rosella – Sidoti 
– Somma – Spagnuolo – Tambussi 
– Vitale Fracchiolla- Vai – Cascino 
M. – De Simio – Cascino G.  

A cura di Norberto Tallarini
Responsabile sezione calcio

I risultati di quest’anno:
- 1ª class. Aquabel Bellaria 
– 1ª class. Internationales FusballTurnier a Friburgo 
– 1ª class. Luca Massari 4040 Taxi Blu 
– 2ª class. Memorial Pepe /Delli Carri 
– 2ª class. Intercompany Challenge  
- 2ª class. A calcetto Aquabel Bellaria  
- 3ª class. Internationales Fusball Turnier a Friburgo
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STAMPA  DA NOI  LE TUE FOTO

OFFERTA DEL MESE
Usa il codice (FONDAZIONE ATM) riceverai subito uno scondo del 10% su tutti i nostri
prodotti Fine Art.  Carica la tua immagine su www.topcolor-fineart.com, oppure scrivi
a info@topcolor.it o spedisci la tua foto cartacea a:
TOPCOLOR DREAM srl via Toscana 19, 20090, Buccinasco, Milano
Offerta valida fino al 31-12-2016

TOPCOLOR

www.topcolor.it

topcolorfineart

Topcolor Fine Art

TOPCOLOR DREAM

Topcolor Fine Art

@topcolorfineart

Topcolor Dream srl

TOPCOLOR FINEART

tel. Ita  3356254944 tel. Eng 3391374493

Una foto scattata con il tuo telefonino
può essere ingrandita come la parete di casa tua!

Vai sul nostro sito, carica la foto e ordina direttamente dal tuo PC!

www.topcolor-fineart.com

Oggi il tuo telefonino è una
macchina fotografica

con cui puoi anche telefonare

C

M
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CY

CMY

K
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GRUPPO STORICO: gita a Brunate

Il 6 novembre scorso si è tenuta 
la gita a Brunate organizzata dal 
Gruppo Storico ATM. È sta-

ta molto apprezzata dai numerosi 
partecipanti e quindi si può dire 
essere risultata un successo, nono-
stante una insistente pioggerellina 
che ha fatto da cornice all'iniziati-
va per quasi l'intera giornata. Alla 
visita degli impianti siamo stati 
assistiti dal personale della funico-
lare che, con professionalità e ma-
nifesta passione, ci hanno spiegato 
ogni minimo dettaglio di questa 
bella realtà. E numerose sono state 
le domande loro rivolte, perché la 
curiosità era troppo grande, e ad 
ognuna è stata data una esaustiva 
risposta. Dopo il pranzo al risto-
rante, un'altra guida ci ha descritto 
le ville storiche che insistono lun-
go la via Pissarottino, passando per 
la fonte omonima tanto cara a Pli-
nio il Vecchio fino al punto pano-
ramico da cui si è potuto ammirare, 
purtroppo, solo la nebbia che vela-
va Como, ma è stata suggestiva an-

che quella. Al ritorno una doverosa 
fermata alla chiesa parrocchiale di 
Sant'Andrea, ricca di storia medie-
vale e di opere d'arte di recente re-
staurate. Rientro a Como in "corsa 
speciale" con un chiassoso gruppo 
di giovani boy-scout e, ironia della 

sorte, all'uscita dalla stazione il sole 
ci ha voluto salutare illuminando 
Brunate, mettendo sapientemente 
in risalto il gioco dei colori autun-
nali del bosco sottostante il borgo 
di Brunate.

La castagnata del deposito “MESSINA”

Quest’anno ricorre il 41° 
anniversario del consueto 
appuntamento del “De-

posito Messina” per la Castagna-
ta, creato nel 1975 dal gruppo dei 
Controllori di Piazza Firenze. L’or-
ganizzazione di questa giornata di 
svago e ritrovo fra colleghi vecchi 
e nuovi è curata da Serafino Elia, 
Cecire Matteo, Petrelli Michele e 
Russo Salvatore. Ringraziando, per 
la sempre preziosa collaborazione 
Alberto Beretta, Roberto Tenedi-
ni, Emanuele Fiumanò e France-
sco Caroprese, il gruppo augura a 
tutti Buone Feste. 
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STAMPA  DA NOI  LE TUE FOTO

OFFERTA DEL MESE
Usa il codice (FONDAZIONE ATM) riceverai subito uno scondo del 10% su tutti i nostri
prodotti Fine Art.  Carica la tua immagine su www.topcolor-fineart.com, oppure scrivi
a info@topcolor.it o spedisci la tua foto cartacea a:
TOPCOLOR DREAM srl via Toscana 19, 20090, Buccinasco, Milano
Offerta valida fino al 31-12-2016

TOPCOLOR

www.topcolor.it

topcolorfineart

Topcolor Fine Art

TOPCOLOR DREAM

Topcolor Fine Art

@topcolorfineart

Topcolor Dream srl

TOPCOLOR FINEART

tel. Ita  3356254944 tel. Eng 3391374493

Una foto scattata con il tuo telefonino
può essere ingrandita come la parete di casa tua!

Vai sul nostro sito, carica la foto e ordina direttamente dal tuo PC!

www.topcolor-fineart.com

Oggi il tuo telefonino è una
macchina fotografica

con cui puoi anche telefonare
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OFFERTE ESCLUSIVE FONDAZIONE ATM

*PREZZI COMPRENSIVI DI PREVENDITA - FINO AD ESAURIMENTO POSTI IN PROMOZIONE DISPONIBILI.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
UFFICIO PROMOZIONE E GRUPPI DEL TEATRO MANZONI: 

02 76.36.90.649/656 - gruppi@teatromanzoni.it

MANZONI EXTRA

30 E 31 GENNAIO 2017

VANNI DE LUCA
CON TIZIANO GRIGIONI

PRODIGI
LE MAGIE DELLA MENTE

SCRITTO DA DAVIDE CALABRESE, 
VANNI DE LUCA, FABIO VAGNARELLI
REGIA DAVIDE CALABRESE

POLTRONISSIMA €17,00* ANZICHÉ €27,00*

RIDERE ALLA GRANDE

1 FEBBRAIO 2017 ORE 20.45

PAOLO CEVOLI

PERCHÉ NON PARLI

DI PAOLO CEVOLI 
REGIA DANIELE SALA

POLTRONISSIMA €17,00* ANZICHÉ €27,00*

22 GENNAIO 2017 / 12 FEBBRAIO 2017 
DOMENICA DALLE 19.30 ALLE 22.00

MANZONI DERBY CABARET

DINNER, WINE & SHOW
IL TALENT SHOW DELLA COMICITÀ

PRESENTANO 
MAURIZIO COLOMBI E LUISA CORNA

CENA + DEGUSTAZIONE + SPETTACOLO 
€23,00* CAD. ANZICHÉ €29,00 CAD. 

FAMILYSHOW FESTIVAL

DAL 13 AL 30 DICEMBRE 2016
MONSTER ALLERGY
PIPPI CALZELUNGHE
ALADIN E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA

ADULTO RIDOTTO  €15,00* ANZICHÉ €20,00*
UNDER 12 RIDOTTO €15,00* ANZICHÉ €22,00*

FARINI9_dicembre.indd   36 05/12/16   12:42




