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PREFAZIONE

Di solito, quando si comincia a raggiungere “una certa età” (che magica-
mente, almeno per gli esseri umani di ceppo caucasico, si sta spostan-
do sempre più in avanti: ma questa è un’altra storia) è quasi automatico 
aggiungere, a titolo di consolazione e di indennizzo: sì, ma non li dimostra.
Ecco, invece io penso che il CEMP questi suoi primi cinquant’anni li 
dimostri tutti, e debba andarne fiero.
Perché sono stati anni ricchi, di sicuro non dal punto di vista economico, 
ma non ci lamentiamo, non è mai stato uno dei nostri obiettivi.
Ricchi di esperienze, di incontri, di crescita umana e professionale.
Di dubbi, anche, e di riflessioni, tante.
Di sforzi continui, di momenti difficili, di crisi individuali e collettive.
Di coerenza, sempre, anche quando sarebbe stato molto più facile dire: va 
bene, adeguiamoci, i tempi sono cambiati, forse dovremmo farlo anche noi.
E l’abbiamo fatto, anche, a volte, ma sempre attente (i nostri preziosi collabo-
ratori di genere maschile non se ne abbiano a male: questo è un plurale che 
non vuole escludere, ma semplicemente raccontare una realtà) a non tradire 
il senso di questo progetto nato mezzo secolo fa, e le parole che più ci stan-
no a cuore: laicità, responsabilità, consapevolezza, professionalità, ascolto.
In questo libro (e non ci sono parole per ringraziare le nostre intrepide 
ragazze che l’hanno pazientemente, minuziosamente ricostruita) c’è 
una storia importante, che non è soltanto quella del nostro consultorio 
e di quello che ha rappresentato per tante donne (e tanti uomini) nella 
nostra città.  È anche la storia di un modo di intendere la cura, la salute, 
l’educazione, l’etica, l’appartenenza a una comunità. 
Delle tante persone che negli anni ci hanno accompagnato, dedicandoci 
tempo, competenze e passione, quelle che non ci sono più ci mancano 
moltissimo: questo libro è anche un modo per ricordarle, e ringraziarle. 
Un’ultima cosa.
Per favore, non pensate che questo mio parlare in prima persona plurale 
sia un vezzo megalomane o una formalità ossequiosa: mai come in que-
sta circostanza mi sono sentita orgogliosa e commossa della carica di 
presidente del CEMP.
E comunque ne riparliamo nel 2065.
Buon compleanno, e grazie.

Lella Costa
Presidente del CEMP    
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Il Cemp vuole festeggiare i suoi 50 anni – li compie il 14 gennaio 
2016 – anche raccogliendo in questa pubblicazione la memoria della 
sua attività.

Fonti certe della documentazione sono i verbali dei Comitati direttivi e 
delle Assemblee dei soci, le notizie pubblicate sul “Notiziario Uicemp”, 
la rassegna stampa già catalogata, i programmi di corsi e convegni, la 
varietà di lettere, documenti e relazioni archiviate negli anni.

Al termine della cronologia “Il Cemp in persone” riporta l’elenco 
degli operatori e dei collaboratori interni ed esterni, dei membri del 
Comitato direttivo, nonché dei presidenti, segretari e tesorieri del 
Cemp e dell’Uicemp.

Autrici della pubblicazione sono Enrica Andreola e Clara Baroni, al 
Cemp fin dai primi anni ’70, mentre Elena Pagani ha dato il suo pre-
zioso apporto per la redazione informatica.
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1966

Il 14 gennaio 1966 presso il notaio Pietro Maissen in viale Bianca 
Maria 24, Milano, alla presenza di Giulia Filippetti Gentili, pubblicista, 
Antonio Fussi, impiegato, Lazzaro Rinaldo De Benedetti, giornalista, 
viene costituito il Cemp (Centro educazione matrimoniale e prematri-
moniale), associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, con 
sede in via Bagutta 12, Milano, presso una sezione del P.S.I.

Primo Comitato Direttivo provvisorio: dr. Leone Beltramini, presi-
dente; d.ssa Giulia Filippetti Gentili, segretaria; ing. Lazzaro Rinaldo 
De Benedetti, avv. Giuliana Fuà, avv. Enrico Sbisà, sig.ra Rosa 
Camera, dr. Antonio Fussi, consiglieri.
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1967

Presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano, 
conferenza “L’adozione ad oggi”. Relatori: d.ssa Maria Luisa 
Cassanmagnago, assessore assistenza e sicurezza sociale Provincia 
Milano, dr. L. D’Orsi, presidente Tribunale minorenni Milano, dott.ssa 
P. Pagliari Taccani, psicologa.

Il Cemp organizza periodicamente discussioni di gruppo fra giovani 
coniugi, fidanzati e giovani singoli, con la guida di assistenti sociali 
e di esperti su argomenti scelti e discussi dagli stessi giovani, con 
buona affluenza e con vivo interesse dei partecipanti.

Il 6 giugno il Cemp da via Bagutta 12 si trasferisce in via Pantano 17, 
presso l’Associazione Mazziniana Italia.

Negli stessi locali ha sede anche l’Uicemp (Unione italiana centri edu-
cazione matrimoniale e prematrimoniale), federazione di associazioni 
con finalità simili, diffuse sul territorio nazionale (Milano, Torino, Firenze, 
Roma, Mestre-Venezia).
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1968

Viene stampato un libretto di presentazione del Cemp.

Il 14 febbraio presso il club Turati di via Brera a Milano il Cemp organizza 
un pubblico dibattito su “Patologie della famiglia”. Intervengono: prof. 
Cesare Musatti, ordinario di psicologia Università di Milano, don Guido 
Aceti, docente di dottrina e morale cattolica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, avv. Giuliana Fuà, segretaria Centro per la 
riforma del diritto di famiglia, prof. Alessandro Pizzorno, ordinario di 
sociologia Università di Urbino, prof. Marcello Bernardi, pediatra.

Sempre presso il club Turati dibattito “Gli anticoncezionali: aspetti 
medici e psicologici”. Intervengono: dr. Leone Beltramini, assessore 
igiene e sanità Comune di Milano, prof. Cesare Musatti, ordinario 
di psicologia Università di Milano, dr. Willy Pasini, psichiatra Clinica 
ostetrica ginecologica Università di Ginevra.

Il 22 aprile presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di 
Milano, il Cemp organizza il dibattito “Malattie ereditarie, consulenza 
eugenica e visita prematrimoniale”. Relatori: d.ssa Jolanda Tosoni 
Dalai, genetista e avv. Giuliana Fuà, Centro per la riforma del diritto 
di famiglia.

Incontro “Disadattamento fisico, psicologico e sociale dei minori 
senza famiglia”. Relatori: d.ssa Maria Luisa Cassanmagnago, asses-
sore assistenza e sicurezza sociale Provincia di Milano, prof.ssa 
Giulia Boccardi, neuropsichiatra Centro neurologia infantile Comune 
di Milano, prof. Marcello Bernardi, pediatra, M. Rovelli, assistente 
sociale presso il giudice tutelare del Tribunale di Milano.

Il 9 maggio conferenza stampa “Proposte per la famiglia moderna”. 
Presiedono: Bettino Craxi, prof. Carlo Sirtori, d.ssa Giulia Gentili 
Filippetti. Relatori: dr. Leone Beltramini “Pianificazione della famiglia”, 
sen. Piero Caleffi “L’educazione sessuale nella scuola”, on. Loris 
Fortuna “Laicità dello stato e divorzio”, avv. Maria Magnani Noya “Parità 
dei coniugi”, prof. Lino Salvini “Riforma sanitaria e previdenziale”.



11

Il 5 giugno presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di 
Milano dibattito “Moderne possibilità di accertamento delle malat-
tie del collo dell’utero e profilassi del cancro”. Relatori: prof. Valter 
Gualandri, genetista, dr. Alberto Mistò, ginecologo.

Il 16 novembre presso la Fondazione Carlo Erba di Milano, il Cemp 
organizza la tavola rotonda “La pianificazione familiare oggi in Italia”. 
Relatori: dr. Leone Beltramini, assessore igiene e sanità Comune di 
Milano e presidente Cemp, prof. Giuseppe Valle, direttore Clinica 
ostetrico ginecologica Università di Roma, dr. Willy Pasini, psichia-
tra, responsabile Clinica ostetrico ginecologica Università di Ginevra, 
on. Gianni Usvardi, deputato, prof. Gian Battista Candiani, direttore 
Clinica ostetrico ginecologica Università di Milano, prof. Marcello Cesa-
Bianchi, direttore istituto psicologia facoltà di medicina Università di 
Milano. Moderatore prof. Carlo Sirtori, presidente Fondazione Carlo 
Erba e direttore generale istituto G. Gaslini di Genova.

Oltre alla sede di via Pantano 17, il Cemp può usufruire di un locale, 
utilizzato soprattutto come segreteria per l’estero, messo generosa-
mente a disposizione dall’Unione femminile nazionale presso la sua 
sede in corso di Porta Nuova 32.
Infatti la corrispondenza con l’IPPF (International Planned Parenthood 
Federation), mantenuta sempre dal centro di Milano, è divenuta sem-
pre più fitta, anche per le numerose richieste di questionari dettagliati, 
di statistiche, di relazioni concernenti la realtà italiana.

Dal 1968 l’Uicemp diviene membro italiano dell’IPPF, organizzazione 
internazionale che si occupa di pianificazione familiare, riconosciuta 
dall’OMS, dall’Unesco, dall’Unicef e da altri organismi delle Nazioni 
Unite.
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1969

Il 12 marzo il Cemp organizza presso la Sala del Grechetto della 
biblioteca Sormani di Milano l’incontro “Il problema della incom-
patibilità materno-fetale da fattore Rh: attuali possibilità di preven-
zione” (relatori: dr. Gianluigi de Martin, dr. Alberto Mistò, dr. Leone 
Beltramini, ginecologi) e il convegno in due giornate “L’adozione, pro-
blema attuale”. Quest’ultimo argomento è studiato nei suoi aspetti 
assistenziali, medici, psicologici, giuridici e sociali.

Per le richieste di consulenza eugenica il Cemp si avvale del Centro 
eugenico comunale di corso Venezia 55, diretto dalla prof.ssa Luisa 
Gianferrari.

Per la cura della sterilità il Cemp si avvale del Centro studi di sterilità 
coniugale, presso la Clinica Mangiagalli di Milano, diretto dal prof. 
Cattaneo.

Presso la sede di via Pantano è in formazione una biblioteca di opere 
italiane e straniere, giornali, riviste e atti di convegni, sui problemi 
della sessualità, della demografia, della pianificazione familiare ecc…

Redatto a Milano, alla fine dell’anno esce il primo numero del Notiziario 
trimestrale dell’Uicemp, con le notizie delle prime iniziative dei vari 
centri. Oltre a curarne la redazione e la pubblicazione, il personale del 
Cemp si incarica anche del laborioso lavoro di etichettatura manuale 
e della spedizione a più di un migliaio di indirizzi in tutta Italia.
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1970

Presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano tavola 
rotonda “Il figlio unico”. Intervengono: prof. Angela Maria Colantoni 
Stevani, vice presidente “Scuola dei genitori”, prof. Antonio Miotto, 
docente di psicologia sociale Università di Milano, prof. Marcello 
Bernardi, libero docente di puericultura e consigliere del Cemp, 
Marilede Maschi e Francesco Pannunzio, studenti.

Corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti di scuola elementare 
e materna e agli assistenti sociali: “L’insegnante di fronte ai problemi 
attuali della famiglia”.
Il corso, che prevede discussioni di gruppo, è articolato in 64 ore 
di lezione con frequenza bisettimanale. È autorizzato dal Ministero 
della pubblica istruzione e prevede per gli insegnanti un esame finale 
e il rilascio di un diploma valido agli effetti di legge per le graduatorie.
Direttore del corso è il dr. Leone Beltramini, assessore igiene e sanità 
Comune di Milano, presidente del Cemp e dell’Uicemp.
Docenti: d.ssa Giulia Gentili Filippetti, segretaria del Cemp e dell’Uicemp, 
prof. Vincenzo Cesareo, sociologo, d.ssa Maria De Benedetti, psicologa, 
prof. Cesare Scurati, direttore didattico e assistente di pedagogia Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prof. Giuseppe Cattaneo, ginecologo, 
direttore del Centro studi e cura della sterilità Clinica Mangiagalli di Milano, 
dr. Willy Pasini, psichiatra, d.ssa Chiara Saponara, assistente sociale e 
insegnante di materie giuridiche in una scuola di servizio sociale, prof. 
Valter Gualandri, genetista, prof. Marcello Bernardi, pediatra, prof.ssa 
Giuliana Boccardi, libera docente di neuropsichiatria infantile.
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1971

Presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano, ad 
aprile/maggio ed ottobre/dicembre si sono svolti due cicli di lezioni di 
educazione sessuale, ciascuno di otto incontri, dal titolo “Il dire e il fare”.
Gli argomenti trattati e i relativi docenti:
“Sesso e società. Miti e tabù” prof. Marcello Bernardi, pediatra, 
“Educazione o istruzione sessuale?” prof. Laura Conti, consigliera 
regionale, “Le malattie veneree oggi: realtà e fantasie” dr. Roberto 
Bassi, primario dermatologo ospedale di Mirano (Ve), “L’aborto 
come problema sociale e la pianificazione familiare” prof. Giuseppe 
Valle, direttore Clinica ostetrico ginecologica Università di Roma, 
“Sessualità nel fanciullo e nell’adolescente” d.ssa Maria De Benedetti, 
psicologa e prof. Marcello Bernardi, pediatra, “Patologia sessuale” 
prof. Giuseppe Cattaneo, dirigente Centro per la cura e lo studio 
della sterilità, Clinica Mangiagalli, “Il sesso come funzione e il sesso 
come problema” prof. Giorgio Abraham, psicanalista e sessuologo 
a Ginevra, “Psicologia e psicopatologia della coppia” prof. Cesare 
Musatti, ordinario di psicologia Università di Milano.

Con l’autorizzazione della quasi totalità dei genitori, nel mese di maggio 
si è tenuta al Cemp una conferenza sui temi della sessualità e della 
contraccezione a studenti delle terze classi del liceo classico “Cesare 
Beccaria” e del liceo scientifico “Alessandro Volta”.
Relatori i medici Severino Dal Bo, Marcello Bernardi e Alberto Mistò.

Richiesti da associazioni di genitori o dalle scuole stesse, si sono 
svolti nella periferia e nella provincia di Milano sei corsi di educazione 
sessuale per insegnanti e genitori.

Quattro corsi di educazione sessuale per gli alunni di scuole medie e 
di una scuola serale milanese.

Il Cemp ha collaborato per lezioni di educazione sessuale con 
l’Associazione educazione sessuale ticinese di Lugano.
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1972

A conclusione del secondo ciclo di lezioni di educazione sessuale “Il 
dire e il fare” svoltosi nell’ultimo trimestre dell’anno precedente, presso 
la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano, il 31 gennaio 
si è svolto un ulteriore incontro tenuto dal prof. Giuseppe Cattaneo, 
direttore del Centro studi e cura della sterilità della Clinica Mangiagalli, 
sulle problematiche e le tecniche della pianificazione familiare.

Assieme al centro sociale del quartiere il Cemp si fa promotore 
dell’apertura di consultori periferici: Lorenteggio, Affori, Gallaratese, 
Inganni, Giambellino, Ronchetto sul Naviglio.
L’assistente sociale del Cemp, lavorando in stretta collaborazione 
con tutti gli operatori sociali e sotto gli auspici del consiglio di zona, è 
presente un giorno alla settimana in ognuna delle sedi per le consu-
lenze relative alla contraccezione e ai problemi familiari.
Le motivazioni di tali aperture periferiche risiedono nel voler favorire la 
popolazione di questi quartieri ad utilizzare facilmente un servizio di cui 
viene più difficilmente a conoscenza, evitare la ricerca del “giusto” ente 
in centro con i conseguenti disagi di trasferimento, ed infine nel voler 
includere l’attività consultoriale nella rosa dei servizi sociali essenziali 
offerti al quartiere, così come essenziali sono considerati gli asili nido, 
gli interventi di medicina scolastica, i consultori pediatrici.
L’azione di sensibilizzazione consiste in azioni rivolte alla popola-
zione (corsi di educazione sessuale, volantini di propaganda, arti-
coli su giornali di quartiere ecc..), agli operatori sociali di zona (assi-
stenti sociali, assistenti sanitari, insegnanti, medici, sindacalisti ecc..) 
perché possano diventare validi intermediari tra la popolazione ed 
il consultorio, ed infine al Consiglio di zona, perché si prepari a fare 
le debite scelte politiche che portino il consultorio ad essere diretta-
mente gestito dall’ente locale.

Poco prima delle elezioni politiche, il Consiglio Direttivo del Cemp 
ha rilevato che uno dei suoi consiglieri era candidato del Movimento 
Sociale Italiano, partito politico con una linea totalmente divergente 
dai principi informatori del centro. Del Cemp infatti fanno parte per-
sone appartenenti alle più diverse correnti politiche, ma concorde-
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mente solidali sulla comune difesa di tutti i valori sociali e civili di una 
libera democrazia. Il dr. Beltramini dava quindi le sue dimissioni dalla 
carica di presidente e con lui l’intero Consiglio Direttivo, in segno di 
piena adesione e solidarietà.
Indetta una assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, ad eccezione 
del candidato M.S.I., viene rieletto all’unanimità. Il dr. Beltramini rias-
sume la carica di presidente, la d.ssa Giulia Gentili Filippetti quella di 
segretaria e il dr. Fussi quella di tesoriere.

Dal 28 maggio al 5 giugno il Cemp di Milano, in qualità di segreteria 
Uicemp, organizza il Consiglio regionale europeo dell’IPPF a Stresa 
sulla pianificazione familiare.

Il successo di un convegno internazionale, per la prima volta svoltosi 
in Italia su tale argomento, fa sì che la d.ssa Giulia Gentili Filippetti 
venga designata dal Ministero della Sanità a rappresentare il nostro 
paese al convegno internazionale sulla pianificazione familiare a 
Lubiana, in Jugoslavia, dal 4 all’8 dicembre.

Da metà febbraio la sede del Cemp è esclusivamente in Via Pantano 
17, mentre l’Uicemp rimane in corso di Porta Nuova 32, presso la 
sede dell’Unione femminile nazionale.
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1973

Il 9 gennaio si è inaugurato il “Corso sui problemi familiari” per maestre 
di scuola materna, elementare e per educatori in genere. Il corso, con 
frequenza bisettimanale e terminato alla fine di aprile, ha dato diritto 
ad un punteggio per la graduatoria.
Docenti del corso: dr. Leone Beltramini e prof. Giacomo Campana, gine-
cologi, prof. Marcello Bernardi, pediatra, dr.ssa Maria De Benedetti, psico-
loga, dr. Gioacchino Forte, sociologo, avv. Giuliana Fuà, del Centro riforma 
diritto famiglia, dr. Valter Gualandri, genetista, dr. Willy Pasini, psichiatra.

Dal 21 gennaio all’8 marzo, presso la Sala del Grechetto della biblioteca 
Sormani di Milano, otto incontri aperti al pubblico sulla sessualità, la con-
traccezione, le malattie veneree, l’aborto eugenico, l’educazione prema-
trimoniale eugenetica. I relatori: prof. Giuseppe Valle, direttore Clinica 
ostetrica ginecologica Università di Roma, prof. Ambrogio Valsecchi, 
teologo, dr. Marco Ferruti, ginecologo, dr. Roberto Bassi, primario der-
matologo ospedale di Mirano (Venezia), prof. Valter Gualandri, geneti-
sta, prof. Cesare Musatti, psicanalista, prof. Willy Pasini, psichiatra.

Dal 2 al 6 aprile, presso la sala dei congressi della Provincia di via 
Corridoni, il Cemp ha organizzato un “Corso regionale sui problemi 
della pianificazione familiare”.
Inaugurato dal sen. Simone Gatto, presidente dell’Uicemp, il corso ha 
visto gli interventi del prof. Abraham, docente di sessuologia a Ginevra, 
prof. Bernardi, pediatra e consigliere Cemp, prof. Chiara, ginecologo 
presso la Clinica Mangiagalli di Milano, prof. Bocci, direttore Clinica oste-
trica Università di Torino, avv. Fuà, Centro per la riforma del diritto di 
famiglia, prof. Gualandri, genetista, prof. Mariottini, ginecologo ed endo-
crinologo, prof. Pasini, psichiatra, prof. Piccinin, docente farmacologia 
Università di Milano, prof. Polvani, direttore seconda Clinica ostetrico 
ginecologica Università di Milano, prof. Valle, direttore seconda Clinica 
ostetrico ginecologica Università di Roma, prof. Valsecchi, teologo.
Dopo l’esposizione di tutti i metodi anticoncezionali e delle loro impli-
cazioni psicologiche, giuridiche e morali, il convegno si è chiuso con 
una tavola rotonda su “L’inserimento della classe paramedica nella 
pianificazione familiare”.
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Il 19 maggio al convegno regionale del P.S.I. “Prevenzione e tutela 
della salute delle lavoratrici” intervento della segretaria del Cemp, 
d.ssa Giulia Gentili Filippetti, su “Funzione dei consultori familiari”.

Nel mese di maggio, su invito del Circolo Atm di Milano, il dr. Severino 
Dal Bo, consigliere del Cemp, tiene una conferenza sui metodi con-
traccettivi ad una sessantina di persone.

Nello stesso mese presso l’aula magna dell’Istituto di fisiologia 
dell’Università Statale in via Mangiagalli, il Cemp tiene un incontro 
sulla procreazione consapevole a partecipi studenti del Movimento 
studentesco.
Introduce l’on. Tullia Carettoni, vice-presidente del Senato.

Al “Corso di aggiornamento medico sui problemi della pianificazione 
familiare”, organizzato il 25-26 e 27 giugno a Torino dagli Istituti di Clinica 
ostetrica ginecologica dell’Università di Torino, dal centro Uicemp Aiemp 
e dall’Associazione italiana dottoresse in medicina e chirurgia, sono rela-
tori i collaboratori del Cemp prof. Willy Pasini, (“Resistenza psicologica 
alla pianificazione familiare”), il prof. Marcello Bernardi (“Problemi assi-
stenziali ed educativi, ed il controllo delle nascite”) ed il prof. Ambrogio 
Valsecchi (“Gli aspetti morali della pianificazione familiare”).

Insieme al Centro per la riforma del diritto di famiglia, il 29 ottobre 
presso la Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano, 
il Cemp ha organizzato la serata per la presentazione del libro 
“L’aborto. Problemi e leggi” da parte degli autori sen. Tullia Carettoni, 
vice-presidente del Senato e sen. Simone Gatto, presidente Uicemp. 
Il successivo dibattito è stato diretto dal sen. avv. Agostino Viviani, 
presidente della commissione giustizia del Senato.

Corso di educazione sessuale condotto dal ginecologo dr. Campagna e 
dallo psicologo dr. Vecchioni per le prime classi dell’istituto per geometri 
“G. Zappa” di viale Marche a Milano. Grazie alla collaborazione del 
preside prof. Peroni, è la prima volta che tali incontri vengono tenuti in 
orario di lezione.

Oltre alla creazione nell’anno precedente dei consultori nei quartieri 
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di Affori, Lorenteggio, Gallaratese, Inganni, Giambellino e Ronchetto sul 
Naviglio, il Cemp si fa promotore della nascita di quello nel quartiere 
Chiesa Rossa-Missaglia, presso il Centro sociale di via Boifava 12. In 
occasione dell’apertura del nuovo consultorio si è tenuto un corso di 
educazione sessuale strutturato in sei incontri, organizzato con l’indi-
spensabile collaborazione del comitato di gestione del Centro sociale.
L’imponente lavoro di sensibilizzazione e di propaganda ha avuto 
come esito la presenza ad ogni incontro di un centinaio di persone 
che hanno animato un vivace e partecipato dibattito.

Molto buona anche l’affluenza ai quattro incontri di informazione ed 
educazione sessuale, tenuti presso l’aula consigliare del Comune di 
Cusano Milanino, assoluta novità per questo territorio.

Il 1° ottobre le rappresentanti di dieci importanti associazioni femminili 
inglesi (operatrici sociali, centri di collegamento volontari, insegnanti 
ecc…) inviate dal loro Governo a prendere contatto con le associazioni 
femminili italiane, hanno visitato la sede del Cemp, accolte dalla 
segretaria d.ssa Giulia Gentili Filippetti, dalla d.ssa Anna Tessari e 
dalla A.S. Antonietta Corradini. In seguito alla visita le nostre operatrici 
sono state invitate dal Governo inglese, attraverso il Women’s Group 
of Public Welfare, a visitare le loro associazioni in Inghilterra.

Dal 22 al 27 ottobre si è svolta a Brighton, in Inghilterra, la terza 
conferenza mondiale dell’IPPF (Internation Planned Parenthood 
Federation) sulla pianificazione familiare nei suoi molteplici aspetti.
Ad essa ha partecipato, su precisa richiesta degli organizzatori che 
auspicavano la presenza di giovani, Gabrio Dal Bo, studente di medi-
cina e volontario presso il Cemp.
L’articolo scritto per il Notiziario Uicemp al suo rientro sottolineava la 
posizione critica tenuta dai giovani rappresentanti dei Paesi presenti 
al convegno nei confronti di una mentalità rigida ed esclusivamente 
tecnica, alle volte poco sensibile ai cambiamenti in atto nel mondo.

Tutti i sabato pomeriggio, da gennaio fino a giugno, utilizzando la 
sede dell’Unione femminile in corso di Porta Nuova 32, il volontario 
Gabrio Dal Bo, studente in medicina, riceve su appuntamento coppie 
o singole persone per consulenze contraccettive.
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Il Cemp richiede all’Uicemp che si pronunci esplicitamente sulla lega-
lizzazione dell’aborto secondo lo spirito del progetto di legge Fortuna.

Viene stilato un documento di intesa fra tutte le organizzazioni laiche 
(Aied, Aed, Comitato diritto famiglia) che operano nel campo della 
pianificazione della famiglia.
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1974

Il 12 marzo la d.ssa Anna Tessari parla sul tema:”1974, anno mondiale 
della popolazione: un solo mondo per tutti” all’incontro organizzato 
dal Movimento Studentesco per la Organizzazione Internazionale, 
nella sua sede a Palazzo Reale di Milano.

In marzo e aprile presso il Centro civico di Rozzano, tre incontri rivolti 
alla popolazione con il ginecologo dr. Marco Ferruti e con lo psicologo 
dr. Carlo Masi.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio, nelle ore serali, cinque incontri 
dibattito e tavole rotonde sulla famiglia nel Centro sociale Chiesa 
Rossa/Missaglia.
Relatori: prof. Leone Beltramini, ginecologo, prof. Ambrogio Valsecchi 
e dr. Carlo Masi, psicologi, Natalia Aspesi, giornalista, prof. Pellicciari, 
sociologo, sig. Pastorino, pubblicitario, avv. Mattioli, magistrato.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio presso il Cemp corso per settanta 
educatori sessuali: nove incontri tenuti dal prof. Cesare Musatti, 
psicanalista, dal prof. Marcello Bernardi, pediatra, dal prof. Ambrogio 
Valsecchi, psicologo, dal sig. Mandelli e dal dr. Confalonieri, medico.

Ottima affluenza di pubblico agli otto incontri di educazione sessuale 
per adulti e giovani iniziati il 25 ottobre presso il Centro sociale del 
quartiere Varesina, via Jacopino da Tradate 9, Milano. È il primo 
corso, organizzato dal Cemp, approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione come corso popolare.

Cologno Monzese: corso per insegnanti della scuola elementare.

Al festival Udi (Unione donne italiane) incontri con il Cemp e i consul-
tori periferici.

Con l’Associazione genitori il Cemp organizza nel quartiere 
Lorenteggio un corso di educazione sessuale in cinque incontri 
tenuti dal prof. Ambrogio Valsecchi e dr. Carlo Masi, psicologi, dal 
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prof. Valter Gualandri, genetista, dal dr. Gianni Pellicani e dall’A.S. 
Rosalba Napolitano.

Il Notiziario Uicemp nel numero 3/4 1973, uscito nei primi mesi 
del 1974, dà notizia che: “Dalla fine di gennaio 1974 il Cemp e la 
segreteria generale dell’Uicemp hanno trasferito la loro sede in via 
Eugenio Chiesa, 1 - 20122 Milano - tel. 78.39.15. Negli spaziosi locali 
avranno posto, oltre alle sale di consultazione, una piccola sala per 
convegni, una biblioteca aperta agli studiosi, e prossimamente un 
consultorio medico”.

Il 1° settembre viene aperto l’ambulatorio per visite ginecologiche e 
per consulenze psicologiche il sabato mattina e un pomeriggio alla 
settimana.

Il 25 ottobre si inaugura la nuova sede alla presenza del sindaco 
di Milano, dr. Aldo Aniasi, del sen. Agostino Viviani, presidente della 
commissione giustizia del Senato, dell’on. Maria Magnani Noya, di 
autorità comunali e regionali.
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1975

Nel corso dell’anno, da gennaio a maggio, il Cemp ha tenuto una serie 
di incontri dibattito in diverse zone della città e nel suo hinterland (ai 
genitori della scuola elementare di via Pareto di Milano e della scuola 
elementare di Gerenzano e di Vaprio d’Adda, tre incontri presso la 
scuola media di Corsico, presso il Centro civico di Bresso, presso l’Arci 
di Quarto Oggiaro e Bovisa, presso la sezione giovanile del Rotary di 
Como), sulla sessualità, malattie ereditarie, contraccezione e aborto.

Per iniziativa del Cemp il 17 febbraio si è tenuto presso il Consiglio di 
zona 17 di Milano un incontro sui consultori pubblici, a cui hanno par-
tecipato esperti dei comuni di Pieve Emanuele, Cinisello Balsamo, 
Monza e Lissone.
Nel corso dell’incontro si è creata una netta contrapposizione tra 
esponenti dei consultori laici e dei consultori confessionali, ritenendo 
questi ultimi del tutto inutile la presenza di medici al loro interno, 
escludendo così l’indispensabile assistenza medica per la contracce-
zione, la gravidanza, la tutela della salute della donna, del bambino 
e della coppia.

Il 25 febbraio la Rai ha mandato in onda nel ciclo “Nuovi alfabeti” una 
trasmissione sull’attività del Cemp, in collaborazione con il consulto-
rio di eugenetica dell’università di Milano.

Dal 17 al 20 marzo presso la sede del Cemp si è tenuto, in lingua 
francese, il seminario internazionale dell’IPPF (International Planned 
Parenthood Federation) sull’educazione sessuale. Gli obiettivi del 
seminario, a cui hanno partecipato, oltre agli italiani, rappresentanti 
di associazioni di family planning provenienti dal Belgio, Francia, 
Lussemburgo e Portogallo, sono stati individuati nello scambio dei 
rispettivi punti di vista, delle esperienze e dei progressi compiuti nei 
singoli paesi, nello studio dei sistemi pratici per organizzare e svi-
luppare l’educazione sessuale, ed infine nel chiarimento dei compiti 
delle rispettive associazioni di fronte alle autorità pubbliche preposte 
all’educazione.
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Nei mesi di marzo e aprile presso il circolo culturale “Il Mulino” di 
Milano si sono tenuti tre incontri sulla contraccezione (prof. Marco 
Ferruti), sulla maturità sessuale e aspetti patologici (dr. Carlo Masi), 
sulle malattie ereditarie (prof. Valter Gualandri).

Attentamente seguiti gli interventi del prof. Ambrogio Valsecchi e 
della d.ssa Giulia Gentili Filippetti al convegno regionale “Maternità 
cosciente, contraccezione e aborto” organizzato il 5 aprile dal P.S.I. 
presso la sua federazione milanese.

La d.ssa Anna Tessari è tra i relatori al convegno organizzato dall’Udi
(Unione donne italiane) a Roma il 22 aprile sul tema “Consultori di 
maternità: caratteristiche, finalità, proposte dell’Udi”.
Il 16 e il 23 maggio la d.ssa Anna Tessari ha parlato del consultorio 
nelle rubriche radiofoniche “Speciale G.R.” e “Linea aperta”.

Il 27 maggio presso la Libreria dei ragazzi di Milano è stato presentato 
il libro del prof. Marcello Bernardi “Il figlio facoltativo”. Insieme all’autore 
hanno parlato il prof. Ambrogio Valsecchi e la d.ssa Renata Pisu.

In luglio il Comune di Cesano Boscone ha aperto un consultorio fami-
liare in via Turati 2, accolto con grande favore dalla popolazione, ed 
ha richiesto la collaborazione del Cemp, che invia il venerdì pome-
riggio l’A.S. Antonietta Corradini e il ginecologo dr. Luigi Melgrati. Il 
16 dicembre, nell’ambito delle iniziative di informazione e sensibiliz-
zazione sul nuovo consultorio, si è tenuto al quartiere Tessera una 
tavola rotonda sul controllo delle nascite. Presentati dall’assessore alla 
sanità, sig. Lodigiani, hanno parlato i due operatori Cemp insieme al 
ginecologo dr. Marco Ferruti, membro del Comitato Direttivo.

Il 15, 16 e 17 ottobre si è tenuto presso la Sala del Grechetto della 
biblioteca Sormani di Milano il “Seminario di aggiornamento sulle 
problematiche di un consultorio familiare”, rivolto non solo ad opera-
tori medici e sociali, ma anche ad amministratori di enti locali, politici, 
sindacalisti, persone in diversi modi coinvolte nell’imminente organiz-
zazione dei nuovi consultori familiari pubblici.
Gli interventi dei qualificati relatori spaziano dai temi medici (metodi 
anticoncezionali, aborto, malattie ereditarie, malattie veneree) a 
quelli psicologici (sessualità e condizionamenti culturali, evoluzione 
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del concetto di coppia, resistenze alla contraccezione, disfunzioni 
sessuali e loro terapie), a quelli legali (aspetti del diritto di famiglia, 
legislazione della contraccezione).
Relatori per la parte medica: dr. Marco Ferruti, aiuto ostetrico-ginecologo 
ospedale Bassini di Milano, prof. Luigi De Cecco, direttore seconda 
Clinica ostetrico ginecologica Università di Genova, prof. Giuseppe 
Valle, direttore seconda Clinica ostetrico ginecologica Università 
di Roma, prof. Adriano Bocci, direttore seconda Clinica ostetrico 
ginecologica Università di Torino, prof. Valter Gualandri, incaricato di 
biologia, facoltà di medicina Università di Milano.
Relatori per la parte psicologica: prof. Ambrogio Valsecchi, prof. 
Marcello Bernardi, libero docente in puericoltura, prof. Willy Pasini, 
psichiatra, direttore Clinica di ginecologia psicosomatica Università di 
Ginevra, prof. Giorgio Abraham, psicanalista, docente di sessuologia 
Università di Ginevra.
Relatori per la parte legale: avv. Giuliana Fuà, Centro per la riforma 
del diritto di famiglia di Milano e il senatore dr. Simone Gatto.
A conclusione, una tavola rotonda su “Istituzione e storia dei consultori 
pubblici”, con il dr. Francesco D’Ambrosio, aiuto ostetrico ginecologo 
prima Clinica ospedale Mangiagalli di Milano, la d.ssa Giulia Gentili 
Filippetti, segretaria del Cemp, il sen. dr. Simone Gatto, presidente 
Uicemp.
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno.

Il 17 novembre, aprendo il primo consultorio pubblico di Milano in via 
Aldini a Quarto Oggiaro, il Comune di Milano richiede la presenza di 
consulenti del Cemp. Con apposita convenzione, conclusasi nel novem-
bre 1977, viene assegnato l’incarico alle assistenti sociali Antonietta 
Corradini, Elda Neri, Valeria Gabbioneta e alla d.ssa Anna Tessari.
Nella settimana precedente l’apertura, l’Udi (Unione donne italiane) e il 
Comitato sanitario di zona 20, hanno tenuto un convegno di quattro gior-
nate sul tema “Che cosa deve essere un consultorio pubblico? Caratte-
ristiche, finalità, proposte”. Per il Cemp ha parlato l’A.S. Antonietta Cor-
radini su “Qualificazione e riqualificazione del personale”.

A Torino, al corso di educazione sessuale e sanitaria per educatori, 
organizzato dall’Assessorato all’igiene e sanità insieme all’Aiemp 
(centro Uicemp) nei mesi di marzo, aprile e maggio, hanno collaborato 
come docenti i due membri del Comitato Direttivo del Cemp di 
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Milano, il prof. Marcello Bernardi (“L’importanza di una educazione 
sessuale precoce”) e il prof. Willy Pasini (“Resistenze psicologiche 
alla contraccezione”).

Nell’ambito della scuola sperimentale per lavoratori “150 ore” presso il 
liceo Berchet di Milano, il Cemp ha organizzato cinque incontri tenuti 
dalla d.ssa Maria Sala, internista, dal dr. Carlo Masi, psicologo, e dalla 
d.ssa Maria Giulia Ronzoni, genetista. Il ciclo degli incontri si è con-
cluso con una visita collettiva al consultorio.
La maggior parte dei novanta corsisti, più della metà donne, lavora 
come infermiere generico all’ospedale Policlinico, altri sono dipendenti 
dell’Aem, altri bidelli del liceo Leonardo da Vinci, altre ancora commesse 
del Coin. Sono stati loro, insieme ai loro insegnanti, a richiedere 
l’intervento del Cemp e a inviare al termine del corso una lunga lettera 
di elogio e di ringraziamento, poi pubblicata sul notiziario Uicemp.

All’assemblea dei lavoratori della Bayer, l’A.S. Antonietta Corradini ha 
partecipato alla tavola rotonda “Donna, maternità, sessualità, aborto” 
parlando degli obiettivi e funzione del consultorio.

Presso la ditta Sasea la ginecologa prof. Anna Maria Giarrusso e la 
d.ssa Anna Tessari hanno tenuto una conversazione sull’educazione 
sessuale e sulla contraccezione con le lavoratrici.

Lo psicologo dr. Carlo Masi ha tenuto due incontri di educazione ses-
suale a centocinquanta genitori presso la scuola elementare “General 
Cantore” di Milano.

Il Cemp, insieme alla casa editrice Feltrinelli, ha curato la presenta-
zione del libro di Giorgio Abraham e Willy Pasini “Introduzione alla ses-
suologia medica” presso la Casa della cultura di via Borgogna a Milano. 
Oltre agli autori e al prof. Filippo Polvani, direttore della seconda Clinica 
ostetrico ginecologica Università di Milano, per il Cemp sono interve-
nuti il prof. Marcello Bernardi e il prof. Ambrogio Valsecchi.

In considerazione del momento politico e dell’estrema importanza di 
garantire la presenza del Cemp presso i Comitati sanitari di zona, si 
sta preparando un gruppo di volontari che lo possano far conoscere 
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presso tutte le componenti politiche aperte al discorso dei consultori. 
La loro formazione è curata dallo psicologo prof. Ambrogio Valsecchi 
e dalla ginecologa prof. Anna Maria Giarrusso.

L’attività all’interno del consultorio è in costante e deciso incremento. Il 
numero delle consulenze, rispetto all’anno precedente, si è triplicato.
Di conseguenza il ginecologo dr. Elio Galletti ha portato a quattro le 
sue presenze settimanali (tre pomeriggi e il sabato mattina) mentre 
una nuova ginecologa, la prof.ssa Anna Maria Giarrusso, sarà pre-
sente il martedì mattina.
Tre sono gli psicologi (prof. Ambrogio Valsecchi, dr. Carlo Masi, dr. 
Giuseppe Ferraris) che si alternano durante la settimana.

Con una nuova collaboratrice, la d.ssa Maria Sala, medico interni-
sta, il Cemp apre un nuovo servizio all’interno del consultorio: visita 
prematrimoniale di coppia (visita internistica, esami preconcezionali, 
prima consulenza genetica).
La d.ssa Sala ha tenuto inoltre un corso di educazione sessuale per 
gli studenti della scuola media statale di Pero (Milano), integrato da 
incontri con genitori e insegnanti.

L’Uicemp ottiene la “full membership” (associazione a pieno diritto) 
alla IPPF (International Planned Parenthood Federation).

Il 3 luglio 1975 la legge quadro nazionale 405 istituisce i consultori 
familiari in Italia. Tra i promotori l’on. Tullia Romagnoli Carettoni e 
l’on. Giglia Tedesco, personalità politiche vicine al Cemp.
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1976

Il 10 gennaio viene organizzato insieme al Centro riforma del diritto di 
famiglia ed alla Lidu, (Lega internazionale diritti dell’uomo), un con-
vegno sul tema “Aborto: regolamentazione e prevenzione” presso la 
Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano. Oltre ai consi-
glieri del Cemp avv. Giuliana Fuà, d.ssa Giulia Gentili Filippetti, prof. 
Marcello Bernardi, intervengono: dr. Riccardo Bauer, sen. Agostino 
Viviani, don Paolo Liggeri (Istituto La Casa), prof. Mario Dondina 
(docente diritto e procedura penale), avv. Palmieri (Centro per la 
riforma del diritto di famiglia), prof. M. Guarneri Francesconi (psico-
logo giudice onorario Tribunale minorenni di Milano), prof. Francesco 
D’Ambrosio (aiuto ostetrico ginecologo ospedale Mangiagalli di 
Milano e presidente del Comitato sanitario di zona 19).

Dal 13 gennaio presso il Cemp corso propedeutico alla contracce-
zione per studenti di medicina. Incontri tenuti dai ginecologi dr. Marco 
Ferruti, dr. Elio Galletti, prof. Anna Maria Giarrusso, dal genetista dr. 
Valter Gualandri, dallo psicologo dr. Carlo Masi e dall’ A.S. Antonietta 
Corradini.

Il 13 gennaio la d.ssa Anna Tessari conduce un dibattito sul controllo 
delle nascite presso la biblioteca comunale Guastalla.

Nei mesi di febbraio e marzo, serie di incontri su richiesta del parroco 
di Omate (Milano) per giovani coppie in procinto di sposarsi.
Raro esempio di pluralismo, il sacerdote non ha voluto interferire, 
non limitando ideologicamente la libertà del relatore e preferendo 
non essere presente al dibattito. 
In seguito il Cemp ha ricevuto una lettera di vivo apprezzamento da 
parte di alcune coppie partecipanti che è stata pubblicata sul notiziario 
Uicemp.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio, seminario rivolto esclusivamente 
agli psicologi che opereranno presso i consultori. Al Cemp sette incon-
tri serali condotti dal prof. Roberto Speziale Bagliacca, psicoanalista 
della Spi (Società psicoanalitica italiana) e docente di psicopatologia.



29

Dall’8 all’11 maggio si è svolto presso Villa Osimo a Meina (Novara) 
un corso residenziale per operatori sociosanitari sulle problematiche 
di un consultorio. Organizzato dal Cemp, approvato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e sostenuto finanziariamente dall’Unione femminile 
nazionale, il corso si è articolato in conferenze e attività di gruppo.
Gli argomenti, sempre seguiti da un vivace dibattito dei partecipanti 
interessati e coinvolti, hanno spaziato dalla sociologia della famiglia 
(dr. Glauco Gorini), all’illustrazione degli aspetti medici della con-
traccezione (dr. Antonio Spreafico), alle problematiche psicologi-
che (prof. Ambrogio Valsecchi e dr. Carlo Masi), agli aspetti legisla-
tivi italiani e internazionali (avv. Renato Amoroso), a quelli operativi 
(A.S. Antonietta Corradini), ed infine alla illustrazione della situa-
zione in altri paesi europei (d.ssa Giulia Gentili Filippetti).

Conferenze sulla contraccezione aperte al pubblico presso la biblio-
teca di Magnago (Milano) tenuti dal ginecologo dr. Antonio Spreafico 
e dell’A.S. Bruno Carisi.

L’avv. Giuliana Fuà e la d.ssa Anna Tessari incontrano associazioni 
femminili di Padova.

Continuano i corsi e gli incontri con studenti, insegnanti, genitori, 
tenuti da psicologi e medici del Cemp presso la scuola infermiere di 
Saronno ed alcune scuole di Milano e hinterland.

Breve corso di informazione sessuale in tre serate organizzato dal 
Cemp e promosso dal circolo culturale “Carlo Levi” al quartiere 
Gratosoglio.

Rai 2, Radio Milano 4 e Radio Monte Ceneri di Lugano intervistano la 
d.ssa Anna Tessari sull’attività del Cemp.
Radio Montecarlo realizza presso la sede del Cemp due servizi, 
anche con interviste ad alcune pazienti.

Vengono pubblicati gli atti del seminario “Problematiche di un consul-
torio familiare” tenutosi nell’ottobre 1975 presso la Sala del Grechetto 
della biblioteca Sormani di Milano.



30

Anna Maria Repossi si diploma assistente sociale all’ANSI con la tesi 
“Educazione sessuale: analisi del problema in rapporto all’attività dei 
consultori familiari con particolare riferimento ad uno di essi”, dopo 
aver concluso il suo tirocinio presso il Cemp.

Prima tesi di laurea al Cemp. Silvia Redaelli si laurea in medicina 
e chirurgia con una tesi dal titolo “Problemi psicologici relativi alla 
contraccezione: indagine su di un gruppo di donne intervistate al 
consultorio Cemp”. Relatore il prof. Guglielmo Scarlato.

Si comincia a discutere nel Comitato Direttivo, anche con gli operatori, 
del problema della contraccezione alle adolescenti.

Si cerca, senza successo, una nuova sede a causa sia di allagamenti 
nei locali del consultorio posti in un seminterrato, sia di mancanza di 
spazio per un secondo ambulatorio ginecologico.

Settembre 1976: il presidente dr. Gualandri propone una cena al 
Cemp perché si crei affiatamento tra collaboratori e componenti del 
Comitato Direttivo. Il vice-presidente Amoroso porta zuppa di fagioli 
e il presidente piatti e bicchieri.
È il primo degli incontri conviviali che si ripeteranno negli anni, a 
volte per festeggiare precise ricorrenze o alle assemblee dei soci, e 
sempre per gli auguri di Natale e di buon anno.

Ottobre 1976: nelle cariche sociali Uicemp (l’unione italiana dei centri), 
del Cemp di Milano sono presenti la d.ssa Gentili Filippetti come 
segretaria, il dr. Fussi come tesoriere, il prof. Bernardi come vice-
presidente (insieme al dr. Capitanio di Genova e alla signora Balice di 
Napoli).

Muore il presidente Uicemp, il senatore Simone Gatto. Alla carica viene 
eletto il senatore Francesco Albertini, avvocato, parlamentare PSI.
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1977

L’A.S. Antonietta Corradini ha partecipato il 12 marzo a Trento al 
dibattito promosso dalla Consulta femminile sul tema dei consultori.

Il 15 giugno presso la Casa della cultura di via Borgogna di Milano il 
Cemp ha organizzato un dibattito sull’ultimo libro del prof. Marcello 
Bernardi “La maleducazione sessuale” con gli interventi delle giorna-
liste e scrittrici Gabriella Parca e Paola Fallaci.

Al convegno “Consultori familiari. La legge quadro nazionale e le leggi 
regionali di attuazione. Esperienze dei consultori pubblici e privati” 
tenutosi a Palermo il 25 e il 26 giugno, hanno partecipato in qualità di 
relatori quattro consiglieri del Cemp di Milano. Per la sessione giuridica 
sono intervenuti l’avv. Giuliana Fuà e il dr. Franco Ferrante, giudice e 
presidente della 9° sessione del Tribunale civile di Milano (diritto di 
famiglia), per la sessione medico-sociale l’avv. Renato Amoroso e la 
d.ssa Giulia Gentili Filippetti.

Corsi: due incontri su richiesta degli studenti del VII liceo scientifico di 
piazzale Abbiategrasso di Milano, circa mille studenti divisi in gruppi.

Inizia il 16 novembre, per concludersi a fine febbraio 1978, un gruppo 
di discussione per insegnanti sui problemi dell’educazione sessuale. 
Articolato in dodici incontri settimanali di un’ora e mezza ognuno e 
condotto dalla psicologa d.ssa Tina Faglia, ha come scopo quello di 
rilevare e discutere le difficoltà che emergono nell’educatore di fronte 
alla sessualità dei giovani ed alle loro richieste.

Partecipazione dello psicologo dr. Carlo Masi e dell’A.S. Antonietta 
Corradini alla settimana di autogestione di circa settanta studenti 
presso l’istituto per ragionieri di Paderno Dugnano (Milano).

Interventi della d.ssa Anna Tessari nelle due puntate della rubrica 
televisiva “Dialoghi familiari”.
La d.ssa Anna Tessari e il prof. Marcello Bernardi alla trasmissione 
del mattino del G3 parlano dei dieci anni del Cemp.
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La psicologa d.ssa Mirella Novelli, il pediatra prof. Marcello Bernardi 
e l’avvocato Renato Amoroso tengono conferenze pubbliche alla 
Sala del Grechetto della biblioteca Sormani di Milano. 
Il risultato è deludente, scarso il pubblico ed assente il dibattito.

Preceduto da un notevole lavoro di raccolta bibliografica sull’argomento, 
di traduzione del materiale proveniente dall’estero, di contatti con studiosi 
italiani e stranieri, l’8 e il 9 ottobre presso la sala dei congressi della 
Provincia di Milano si è svolto il convegno “Sessualità e handicappati”.
Relatori: dr. Davide Lopez membro della Società psicoanalitica ita-
liana e di quella inglese “La sessualità e la persona”, prof. Jean 
Jacques Eisenring, docente di diagnostica e cura delle disabilità men-
tali Università di Ginevra “La sessualità dell’handicappato mentale”, 
d.ssa Livia Pomodoro, giudice tutelare Pretura di Milano “Aspetti giu-
ridici della condizione dell’handicappato”, prof. Norman Rea, docente 
di psicologia Università di York “La sessualità dell’handicappato 
fisico”, prof. Valter Gualandri, docente biologia e genetica Università 
di Milano e presidente Cemp “Aspetti genetici e di medicina preven-
tiva”, prof. Luigi De Cecco, direttore seconda Clinica ginecologica 
Università di Genova “Problemi di contraccezione”.
Introduzione e relazione conclusiva del prof. Ambrogio Valsecchi.
Due giornate intense, sala gremita e vivaci interventi sia programmati che 
liberi, con numerose testimonianze di persone con handicap fisici, di loro 
familiari e di associazioni che si occupano di handicappati mentali.
Risonanza sulla stampa nazionale e su quella specialistica, dato l’argo-
mento trattato per la prima volta in Italia in un convegno internazionale.
È prevista la pubblicazione degli atti.

A novembre si conclude la convenzione con il Comune di Milano 
riguardante l’impiego di consulenti Cemp presso il primo consultorio 
familiare pubblico di Quarto Oggiaro.

Diverse personalità del Cemp sono state chiamate dalla Regione 
Lombardia per stilare un documento che tratti il tema dei consultori 
in ogni suo aspetto. Della stesura se ne sono occupati, ognuno 
per il proprio campo di interesse professionale, l’avvocato Renato 
Amoroso, il pediatra Marcello Bernardi, il ginecologo Marco Ferruti, il 
genetista Valter Gualandri e lo psicologo Ambrogio Valsecchi.



35

Nell’ambulatorio del Cemp si inizia l’attività di prelievo del pap test, la 
cui lettura viene affidata al dr. Giuseppe Spairani, anatomopatologo 
presso l’ospedale di Garbagnate Milanese.
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1978

Da quest’anno il Cemp organizza una serie di corsi che si ripeteranno 
negli anni, rivolti essenzialmente ad assistenti sociali, psicologi, medici, 
che lavorano o intendono lavorare nei consultori familiari.
Pubblicizzati con opuscoli inviati a centinaia di enti pubblici e privati e 
ad un indirizzario di persone interessate, hanno riscosso un notevole 
successo, sia per la sentita necessità di formazione teorica e pratica 
da parte dei partecipanti che si ritrovano ad operare in queste nuove 
strutture, sia per la scarsità di offerta in questo ambito.

I corsi, tenuti da nostri operatori e da collaboratori esterni hanno per 
argomento: 
“Seminario di formazione al primo colloquio”. Condotto dalla psicologa 
d.ssa Mirella Novelli, in dieci incontri per un massimo di quindici 
persone, prevede un momento di lettura, un momento teorico ed uno 
di esposizione di casi proposti dai partecipanti con eventuale role-
playing (gioco dei ruoli). Due i gruppi che si alternano nei venerdì da 
gennaio a giugno.
Un terzo gruppo inizia a novembre per concludersi a marzo 1979.

“Corso propedeutico sulla contraccezione”. Quattro lezioni, ripetute 
per tre volte da gennaio a marzo, tenute a una quarantina di opera-
tori sociali dai ginecologi dr. Marco Ferruti, dr. Elio Galletti, prof. Anna 
Maria Giarrusso, dr. Antonio Spreafico.

“Gruppo di studio” sul tema della coppia nei suoi aspetti sociali e 
psicologici. Articolato in un momento di lettura e in uno di discussione, è 
frequentato da una quindicina di operatori ed è diretto da un conduttore 
di gruppo. I dieci incontri si svolgono al Cemp da gennaio a marzo.

“Incontri dibattito”. A cadenza mensile, da gennaio a maggio, con il 
patrocinio del Comune di Milano, presso la Sala del Grechetto della 
biblioteca Sormani si tengono cinque conferenze sui temi della ses-
sualità e della coppia dal punto di vista sociale, psicologico e medico.

“Corso residenziale di aggiornamento sui problemi del consultorio”. 
Viene ripetuto con uguale successo, a Villa Osimo a Meina (Novara), 
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il corso già effettuato nel 1976, della durata di tre giorni (5, 6 e 7 
maggio), finanziato dall’Unione femminile e, per la prima volta, dalla 
Regione Lombardia.

Partecipazione in qualità di docente dell’A.S. Antonietta Corradini al 
seminario di aggiornamento “Problematiche del consultorio” organiz-
zato dalla Scuola di psicosociologia dell’organizzazione a Brescia.

Incontro sulla contraccezione con un gruppo di donne della Fiat-
ricambi di Rozzano tenuto dall’A.S. Antonietta Corradini.

Nella collana “Problemi di sessuologia” ed. Feltrinelli viene pubblicato 
“Sessualità e handicappati. Materiali del convegno del Cemp svoltosi 
a Milano l’8 e il 9 ottobre 1977” a cura della d.sse Anna Tessari ed 
Enrica Andreola.

Tesi di laurea in pedagogia (facoltà di Magistero, Torino) di Ornella 
Angelici, relatore prof. Francesco de Bartolomeis “Il problema sessuo-
affettivo dell’handicappato”, esposizione del materiale raccolto al Cemp 
come supporto bibliografico al convegno “Sessualità e handicappati”.

Tesi di diploma di Servizio Sociale (ANSI Milano) di Serena Viviani, 
tirocinante presso il Cemp, relatore d.ssa Dora Rossi “I metodi 
anticoncezionali: condizionamenti sociali che ne influenzano l’uso. 
Spunti di analisi e una ricerca svolta in un consultorio privato”. 

A novembre anche i collaboratori possono essere soci Cemp con il 
diritto di votare e di essere eletti.
Entrano quindi nel Comitato Direttivo gli psicologi prof. Ambrogio 
Valsecchi, d.ssa Tina Faglia, dr. Franco Stivala e i ginecologi dr. 
Antonio Spreafico e dr. Giorgio Gottardi.
Dall’anno successivo anche i dipendenti possono far parte del 
Comitato Direttivo.

La sen. Tullia Carettoni Romagnoli, parlamentare della Sinistra 
Indipendente nelle file del P.C.I. e vice presidente del Senato, è 
la nuova presidente dell’Uicemp, succedendo all’on. Francesco 
Albertini, dimissionario.
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1979

Visto il successo dei corsi per operatori sociosanitari dell’anno prece-
dente, anche nel 1979 vengono riproposti, mantenendo numerosa la 
partecipazione ed elevato l’interesse:
“Seminario di formazione al primo colloquio”. Condotto dalla psicologa 
d.ssa Mirella Novelli, in dieci incontri per un massimo di quindici 
persone, prevede un momento di lettura, un momento teorico ed uno 
di esposizione dei casi proposti dai partecipanti con eventuale role-
playing (gioco dei ruoli).

“Seminario supervisione di casi”. È articolato in dodici incontri a cadenza 
quindicinale per un massimo di quindici persone. La metodologia 
adottata prevede la presentazione e la discussione di casi professionali, 
utilizzando il role-playing (gioco dei ruoli) con la guida di un conduttore 
(d.ssa Mirella Novelli).

“Corso di supervisione di casi”. Condotto dallo psicologo dr. Franco 
Stivala e facendo riferimento alla teoria psicoanalitica, ogni incontro si 
articola in un momento di discussione dei casi e in un momento teorico 
di lettura. Iniziato nel novembre 1978 termina a giugno di quest’anno.

“Corso residenziale di aggiornamento sulle problematiche di un con-
sultorio”. Effettuato a Canzo (Como) presso l’hotel “Croce di Malta” 
il 18,19 e 20 maggio, il corso si propone di fornire un’occasione di 
aggiornamento e scambio di esperienze per operatori che già lavorano 
in consultori pubblici o che si occupano della loro istituzione o orga-
nizzazione. La metodologia di lavoro consiste in due momenti: uno 
teorico informativo (“Gli interventi sanitari del consultorio” dr. Antonio 
Spreafico, ginecologo, “Gli interventi psicologici del consultorio” prof. 
Ambrogio Valsecchi, psicologo) ed uno, in gruppo, di elaborazione del 
materiale acquisito collegato con la propria esperienza. Gli argomenti 
di questi gruppi di studio sono:
“Modalità di intervento del consultorio pubblico” (conduttori dr. Franco 
Stivala, psicologo e A.S. Antonietta Corradini) e “Problematiche inerenti 
alla interruzione volontaria della gravidanza” (conduttori d.ssa Mirella 
Novelli, psicologa, dr. Antonio Spreafico e d.ssa Gabriella Cappiello, 
ginecologi).
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Incontri sul consultorio con studenti della scuola di servizio sociale Ansi 
di Milano e con gli studenti di un liceo scientifico di San Donato Milanese, 
tenuti dalle assistenti sociali Antonietta Corradini e Serena Viviani.

Alla seconda edizione di “Milano per voi” organizzata dal Comune di 
Milano, il Cemp partecipa con cinque conferenze sulle tematiche del 
consultorio. Relatori: d.ssa Mirella Novelli e prof. Ambrogio Valsecchi, 
psicologi; prof. Valter Gualandri, dr. Leone Beltramini, dr. Antonio 
Spreafico e dr. Giorgio Gottardi, medici. Ottima l’affluenza.

Due conferenze tenute dal ginecologo dr. Giorgio Gottardi e dalla psi-
cologa d.ssa Mirella Novelli presso la biblioteca di Usmate (Milano) 
su “Contraccezione e problematiche psicologiche in un consultorio”.

Incontri con operatori socio-sanitari e psicologi dei Consorzi sanitari 
di zona di Lodi (Milano) e di Cantù (Como) per illustrare l’attività di un 
consultorio.

Partecipazione della A.S. Antonietta Corradini al gruppo di studio 
organizzato dall’IPPF (International Planned Parenthood Federation)
europea a Lisbona: “Ostacoli socio-culturali ad una efficace azione 
nel campo della pianificazione familiare responsabile”.

Il 13 febbraio al Cemp conferenza stampa di controinformazione sugli 
spermicidi Patentex ovuli e Happy candelette, che sono pubblicizzati 
con percentuali di sicurezza simili a quelli della pillola. Ai giornalisti 
presenti viene consegnata una ricca documentazione.
A seguito di molte prese di posizione il 6 marzo con Decreto 
Ministeriale (ministro Tina Anselmi) viene vietata la pubblicità ingan-
nevole dei suddetti prodotti.

Inizia una ricerca insieme al Cemp di Genova e di Napoli sulla 
“Contraccezione dopo l’Ivg” condotta per mezzo di questionari e svolta 
presso l’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), la clinica 
Lodigiani di Piacenza e il Cemp di Milano.

Pubblicazione sulla rivista “Contraccezione, fertilità e sessualità” 
della ricerca effettuata al Cemp su “Contraccezione post coitale: due 
intercettivi, etinilestradiolo e Copper T a confronto”.
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Pubblicazione di un opuscolo informativo sulla contraccezione.

L’editore Longanesi & C. di Milano, dà incarico al prof. Marcello 
Bernardi di curare la nuova collana “Il consultorio”. Il Cemp si occupa 
della stesura di tre volumi: Renato Amoroso “La legge sul consultorio. 
Garanzia di libertà”, Valter Gualandri “Le malattie ereditarie. Nozioni e 
consigli”, Gian Paolo Meucci, Valter Gualandri, Anna Maria Giarrusso, 
Renato Amoroso “La contraccezione nella adolescente”.

Inizia il tirocinio di sei studentesse di servizio sociale e della facoltà di 
psicologia presso il Cemp.

I ginecologi dr. Giorgio Gottardi e dr. Antonio Spreafico propongono 
di introdurre la pratica dell’estrazione mestruale nell’ambulatorio del 
Cemp. Sciolte le riserve mediche (dr. Leone Beltramini) e legali (avv. 
Biancamaria Cozzi), il Comitato Direttivo approva nella seduta di feb-
braio.

A maggio durante il Comitato esecutivo Uicemp il dr. Gianluigi 
Capitanio del Cemp Genova, esprime grosse perplessità, per cui si 
richiedono i pareri del medico legale prof. Pescetto e del ginecologo 
prof. Luigi De Cecco di Genova.
La pratica è definitivamente sospesa a seguito del parere negativo 
dei medici legali professori Pescetto e Marrubini.

Si inizia a parlare di una giornata per i giovani.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Milano indice una riunione con gli 
operatori dei consultori sul problema dell’interruzione volontaria della 
gravidanza delle minori.

Il Comitato Direttivo decide che i nuovi soci Cemp, presentati da due 
soci, debbano avere l’approvazione del Comitato direttivo stesso.
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1980

Nei mesi di gennaio e febbraio partecipazione alla seconda edizione 
di “Milano per voi”: “Problemi medici e psicologici della coppia 
nell’esperienza del consultorio”, serie di conferenze organizzate dal 
Comune di Milano.

Da gennaio a marzo incontri tenuti dallo psicologo dr. Franco Stivala 
agli operatori del consultorio di Cassano Magnago sulla presa in 
carico dell’utente.

A febbraio incontri con le utenti su argomenti di carattere medico, 
condotti dal ginecologo dr. Giorgio Gottardi.

Nei mesi di aprile e maggio corso di informazione sessuale per 
studenti delle classi IV dell’istituto tecnico commerciale “Zappa” di 
Milano.

In giugno incontro “Famiglia e sessualità” nell’ambito delle “150 ore” 
presso la scuola media “Cazzulani” di Lodi (Milano).

In giugno seminario di una giornata condotto dalla d.ssa Anna Tessari 
su “La famiglia: una realtà che si trasforma” per studenti della Scuola 
di psicosociologia dell’organizzazione di Milano.

Vengono proposti con successo due corsi di formazione che si svol-
gono a cadenza settimanale dall’ottobre 1980 al maggio 1981 per un 
totale di 25 incontri ciascuno.
Il primo è condotto dallo psicologo prof. Ambrogio Valsecchi su “Il 
sintomo sessuale” con lo scopo di aiutare gli operatori di consultorio, 
attraverso indicazioni teoriche e supervisione dei casi, a leggere il 
sintomo sessuale in un’ottica psicoanalitica e a collocarlo nel quadro 
complessivo della personalità e della storia del paziente.
Il secondo, condotto dallo psicologo dr. Franco Stivala, verte su “Il 
colloquio”, proponendosi, attraverso la discussione di gruppo su casi, 
di fornire all’operatore conoscenze teoriche e pratiche, in particolare 
sulla dimensione relazionale del colloquio.



42

Partecipazione al IV seminario internazionale “Il controllo della fecon-
dità” svoltosi a Genova. Per il Cemp comunicazione dei ginecologi 
dr. Giorgio Gottardi, Antonio Spreafico, Marco Maria Marzi e dell’A.S. 
Serena Viviani: “Intercezione: lo Iud come contraccettivo post-coitale”.

La psicologa d.ssa Fernanda Rigoli è coordinatrice per conto dell’IPPF 
(International Planned Parenthood Federation) di Londra della 
ricerca a livello europeo “Il counselling nell’attività di associazioni di 
pianificazione familiare”.

Il “Notiziario Uicemp” cambia veste tipografica e impostazione diven-
tando una rassegna bibliografica ragionata sui temi socio-sanitari 
attinenti il consultorio.
Le fonti sono i notiziari, riviste, materiale divulgativo e didattico, atti di 
convegni provenienti da tutto il mondo. Viene inviato trimestralmente 
a tutti i consultori pubblici e privati, ai consorzi sanitari di zona, ope-
ratori socio-sanitari ecc…
La parte tratta da materiale di lingua inglese è curata dall’ A.S. 
Antonietta Corradini, quella in italiano dalla d.ssa Enrica Andreola.

Un gruppo di operatori sociali e di medici del Cemp visita un consul-
torio di Grenoble in qualità di osservatori per il progetto “Lunedì porte 
aperte” rivolto agli adolescenti. Riproposto a Milano ottiene un risul-
tato assai deludente.

L’ambulatorio del Cemp si dota di un diatermocoagulatore, apparec-
chio utilizzato per cauterizzare ectopie al collo dell’utero e condilomi.

La presenza dei medici viene aumentata a sette mezze giornate.

Adesione del Cemp al documento Uicemp sul sostegno alla legge 
sull’ivg e risoluta posizione in favore del “no” ai referendum abrogativi 
della legge 194.
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1981

Terminano a maggio i due corsi iniziati in ottobre dell’anno precedente 
e svoltisi presso il Cemp “Il sintomo sessuale” condotto dal prof. 
Ambrogio Valsecchi e “Il colloquio” condotto dal dr. Franco Stivala.
Le avv. Lucrezia Mollica e Alberta Brambilla tengono il corso per ope-
ratori sociali “Diritto di famiglia”. Tre incontri sul matrimonio, la sepa-
razione, i figli.
La psicologa d.ssa Mirella Novelli ripropone con successo il “Seminario 
di formazione al primo colloquio” e il “Seminario supervisione di casi”, 
entrambi in dieci incontri.

In collaborazione con il Cidi (Centro iniziativa democratica degli inse-
gnanti) il Cemp organizza incontri dibattito su “Informazione e/o edu-
cazione sessuale nella scuola”.

Corso monografico Cedos nell’ambito delle “150 ore” su “Informazione 
e aggiornamento sulle problematiche del consultorio”: diciotto incontri 
a una sessantina di operatori di enti locali, consorzi sanitari di zona, 
servizi sociali, ospedali, insegnanti di scuole medie superiori.

Corso di educazione sessuale alle III classi dell’istituto “Zappa” di Milano.

Otto incontri di informazione sessuale per studentesse di sei classi 
dell’istituto tecnico per il turismo “Bertarelli” di Milano.

Si collabora con il Cemp di Genova alla organizzazione del convegno 
“Applicazione applicabilità e prospettive della legge 194” tenutosi nella 
città ligure il 22, 23, 24 maggio con numerosa e interessata presenza 
di operatori medici e sociali. Del prof. Ambrogio Valsecchi l’intervento 
“Assistenza psicologica ed ivg. Formazione del personale”.

Al gruppo di lavoro IPPF a Monaco su “Counselling psicosessuale” 
partecipa attivamente per il Cemp la psicologa d.ssa Fernanda Rigoli.

Nell’anno vengono svolte le seguenti ricerche:
 - “Eventuale influenza dell’operatore sociale e del medico sulla 

scelta contraccettiva dell’utente”
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 - “Contraccezione post coitale con estro-progestinici, progestinici, iud”
 - “Il ritorno delle utenti nel consultorio dopo la certificazione dell’ivg”
 - Questionario IPPF sulle condizioni di minore o maggiore accessibi-

lità alla contraccezione in Italia.

Edito dalla casa editrice Nuova Guaraldi di Firenze, con la prefazione 
del prof. Marcello Bernardi e l’introduzione della d.ssa Giulia Gentili 
Filippetti, esce il volume “L’interruzione volontaria della gravidanza”. 
Tra gli autori il prof. Ambrogio Valsecchi (“Il vissuto psicologico 
dell’aborto”) l’avv. Renato Amoroso (“Considerazioni teoriche sulla 
configurazione del consultorio nella legge 194”), i dottori Antonio 
Spreafico e Giorgio Gottardi (“Il ruolo del medico nel consultorio”), 
l’A.S. Antonietta Corradini (“Il ruolo del consultorio”), l’A.S. Anna 
Maria Repossi (“Prevenzione dell’aborto: considerazioni teoriche 
e riferimento ai risultati del follow-up della ricerca”) e l’A.S. Serena 
Viviani (“L’aborto e la contraccezione: presentazione di una ricerca 
svolta a Milano, Genova e Napoli”).

Vengono pubblicati quattro numeri del notiziario Uicemp, rassegna 
bibliografica di articoli e pubblicazioni per operatori di consultorio, 
enti locali ecc. di tutta Italia.

Sorgono dubbi sulla liceità di prescrivere contraccettivi alle minorenni 
e sul non informarne i genitori.
Il progetto adolescenti viene approvato in seguito al parere favore-
vole dell’avv. Renato Amoroso, confermato dal giudice dr. Franco 
Ferrante, già consigliere Cemp. In un secondo momento anche la 
d.ssa Antonietta Guida, giudice tutelare del Tribunale di Milano, riba-
disce la liceità delle informazioni sulla contraccezione e della sommi-
nistrazione di contraccettivi a minori.

Ai sensi della L.R. nr. 44 del 6.9.1976 art. 13, il Cemp, presentando ido-
nea documentazione, ottiene dalla Regione Lombardia “Autorizzazione 
ad istituire un consultorio idoneo a prescrivere farmaci, esami di labo-
ratorio, radiologici e richieste strumentali”.
In pratica il Cemp viene riconosciuto come consultorio privato auto-
rizzato, viene dotato del ricettario regionale e di un contributo finan-
ziario annuale proporzionato al volume della propria attività.
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Da parte sua il Cemp deve seguire le linee guida della legge regionale 
sui consultori e trasmettere informazioni e statistiche sulla propria 
attività, sul proprio personale (dipendenti, collaboratori, volontari) e 
sulla propria struttura al servizio di medicina sociale dell’assessorato 
regionale alla sanità.
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1982

Iniziati nell’ottobre 1981, proseguono fino a maggio i corsi annuali di 
formazione per operatori socio-sanitari e insegnanti:
“Problematiche psico-sociologiche della sessualità” condotto dagli 
psicologi prof. Gianangelo Palo corso teorico di base, e d.ssa Mirella 
Novelli esposizione dei casi con role-playing. Si svolgono in dodici 
incontri di due ore ciascuno.
“Contraccezione, infertilità, aborto: problemi di consulenza” condotto 
dagli psicologi, prof. Gianangelo Palo, d.ssa Mirella Novelli e prof. 
Ambrogio Valsecchi.
“Diritto di famiglia” tenuto dalle avv. Lucrezia Mollica ed Alberta 
Brambilla.

Si prendono contatti con il Cidi (Centro iniziativa democratica inse-
gnanti) dell’istituto tecnico commerciale “Zappa” perché vengano for-
mate dal personale del Cemp otto allieve dell’istituto per gestire un 
mini-consultorio all’interno della scuola.
Corso di informazione sessuale alle III classi dell’istituto “Zappa” ed 
incontri dello psicologo con gli insegnanti della scuola.
In collaborazione con il Cidi si organizzano due incontri dibattito il 
12 e il 19 novembre, il primo rivolto agli insegnanti per favorire una 
più approfondita conoscenza delle proposte di legge sull’educazione 
sessuale nelle scuole (on. Tullia Carettoni, on. Maria Pia Garavaglia, 
on. Magnani Noya, Costanza Pera, on. Romana Bianchi), il secondo 
sulla scuola e il consultorio.

Il 29 e 30 maggio seminario presso il consultorio Uicemp Cres di Roma 
sul tema “L’operatore di consultorio e la sessualità”. Il ginecologo dr. 
Antonio Spreafico parla della “Patologia ginecologica psicosomatica”, 
mentre la psicologa d.ssa Mirella Novelli conduce una sessione di 
supervisione di casi per l’intera mattinata del secondo giorno.

La d.ssa Enrica Andreola cura il numero monografico del “Notiziario 
Uicemp” nr. 1 / 2 su “Il Consultorio”, bibliografia ragionata su quanto 
è presente nella biblioteca del Cemp di Milano sull’argomento.
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Contatti tra i consultori milanesi Aiecs, Ced, Csc, Anced e Cpd per 
creare un comitato dei consultori laici di Milano, che diventi interlocu-
tore unico con la Regione Lombardia.

Muore il dr. Leone Beltramini, primo presidente del Cemp e dell’Uicemp 
ed attuale direttore sanitario.
Alla carica di direttore sanitario del consultorio subentra il dr. Antonio 
Spreafico.
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1983

Nei mesi di marzo, aprile e maggio, presso il Cemp, sono organizzati 
tre corsi di aggiornamento per operatori di consultorio:
“Diritto di famiglia. Il matrimonio, la separazione, i figli”. Tre incontri 
condotti dalle avv. Lucrezia Mollica e Alberta Brambilla.
“Incontri sulla menopausa”. Quattro incontri sono tenuti dal ginecologo 
Giorgio Gottardi su aspetti medici della menopausa, il quinto verte 
sugli aspetti psicologici della menopausa ed è condotto dalla psicologa 
d.ssa Mirella Novelli.
“Giornate di studio sul controllo della fecondità e sull’approccio alla 
ginecologia psicosomatica”. I sei incontri sono tenuti da ginecologi 
del Cemp, dr. Giorgio Gottardi, dr. Aldo Tonta, dr. Antonio Spreafico, 
dr. Luigi Melgrati, d.ssa Sara Mantegazza.

Ad aprile corso di informazione sessuale agli allievi del centro profes-
sionale regionale di via Luini a Milano.

Il 12 e 13 novembre alla Fondazione Carlo Erba di via Cino del Duca 8 
Milano, il Cemp organizza il convegno “Resistenze alla contraccezione”.
Relatori: prof. Carlo Brutti, neuropsichiatra infantile, dr. Luigi Capitanio, 
ginecologo, d.ssa Gianna Schelotto, psicoterapeuta di coppia, prof. 
Vittorio Dini, antropologo, d.ssa Cristina Cacciari, psicologa, prof. 
Gianangelo Palo, psicologo, d.ssa Anna Del Bo Boffino, giornalista 
e scrittrice, dr. Gianni Tognoni, medico ricercatore all’istituto Mario 
Negri, on Maria Magnani Noya e on. Tullia Carettoni, parlamentari.
La contraccezione (e le resistenze ad essa) sono esaminate dal punto 
di vista psicoanalitico, da quello dei medici, della coppia, all’interno 
della relazione comunicativa ginecologo-paziente, dal punto di vista 
etico, da quello della ricerca medica, nel confronto tra madri e figlie. 
Vengono infine illustrate le difficoltà politico-legislative.
Sala gremita, pubblico attento, dibattito vivace ed interessante.
Si prevede la pubblicazione degli atti.

Il 10 dicembre a Palermo partecipazione al convegno “Il consultorio 
nella società che cambia” organizzato dal Centro Uicemp Aiemp della 
città, con le relazioni dell’A.S. Antonietta Corradini “Il consultorio e le 
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adolescenti” e del prof. Gianangelo Palo “Intervento psicologico nel 
consultorio”.

Inizia una ricerca, tramite questionario, rivolto alle adolescenti che 
frequentano il consultorio (motivo della visita, epoca del primo rapporto 
sessuale e contraccezione utilizzata, eventuali motivi che hanno 
ritardato la loro venuta al consultorio, ecc…).

Pubblicazione di cinque opuscoli informativi sui diversi metodi 
contraccettivi: pillola, spirale, diaframma, preservativo e spermicidi, 
metodi naturali. La diffusione è interna ai consultori dell’Uicemp, 
mentre copie saggio sono inviate a tutti i consultori pubblici italiani.

Inizia la collaborazione con la rivista “Prospettive sociali e sanita-
rie” quindicinale di promozione sociale, diretto da Emanuele Ranci 
Ortigosa, con la rubrica “Notiziario consultori”. In pratica viene pub-
blicato sulle pagine della rivista quello che era stato fino ad allora il 
bollettino Uicemp. 

Progetto adolescenti
Da sempre il Cemp si è occupato degli adolescenti attraverso corsi 
di educazione sessuale nelle scuole, incontri e corsi con genitori ed 
insegnanti.
L’idea di aprire nel consultorio uno spazio specifico per loro ha avuto il 
suo punto di partenza in due ricerche (la prima rivolta alle adolescenti 
già utenti del Cemp, la seconda effettuata da un gruppo di ginecologi 
milanesi) che evidenziavano che all’inizio dell’attività sessuale l’80% 
delle giovanissime non usasse contraccettivi efficaci e che queste si 
recassero in consultorio, comunque in bassissima percentuale, dopo 
circa un anno di rapporti sessuali a rischio.
Dalle risposte del questionario e dalle esperienze dei consultori per 
adolescenti già attivi negli Stati Uniti e in Europa, alcuni dei quali 
visitati dagli operatori del Cemp, si è giunti all’individuazione di loro 
precise caratteristiche:
 - predominanza della consulenza rispetto alla visita ginecologica 
 - il medico ginecologo è una donna
 - il personale impiegato nel progetto è motivato e seguito in una 

supervisione protratta nel tempo
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 - vengono accolte ed ascoltate tutte le adolescenti anche senza 
appuntamento

 - vengono garantiti i servizi di emergenza quali il test di gravidanza e 
la contraccezione post-coitale

 - è possibile ottenere la consulenza anche telefonicamente.
A maggio apre il consultorio teen-agers, il lunedì pomeriggio, con la 
presenza della ginecologa d.ssa Gabriella Cappiello, prendendo in 
breve decisamente avvio, soprattutto dopo l’uscita di un articolo della 
giornalista Sandra Cangemi su “Dolly”, settimanale Mondadori molto 
diffuso tra le adolescenti.
Analoghi spazi per le ragazze di età inferiore ai vent’anni vengono 
aperti anche nei centri Uicemp a Torino, Genova, Roma e Palermo, 
dando così occasione di prezioso confronto e ricerche comuni.
Si realizza un pieghevole informativo sull’iniziativa.

Prima ristrutturazione del Cemp (il progetto è dell’arch. Piero Baracchi) 
con ambienti più colorati e giovanili e con la creazione di un secondo 
ambulatorio ginecologico, necessario per l’apertura del consultorio 
adolescenti.
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1984

Prosegue l’attività di formazione e informazione per operatori socio 
sanitari e psicologi con la proposta di corsi sul diritto di famiglia, di 
una giornata di studio sulla sterilizzazione maschile e femminile, di 
un seminario sulla gravidanza nei suoi aspetti legislativi e sull’analisi 
dei vissuti, di incontri di supervisione per psicologi.
Si evidenzia però una netta flessione di interesse ai corsi, sia perché 
ormai la formazione viene fornita da quegli enti pubblici presso cui 
lavorano gli operatori a cui il Cemp si rivolge, sia forse anche per la 
ripetitività degli argomenti proposti.
Trovano infatti iscritti solamente gli incontri di supervisione per psico-
logi, condotti dal prof. Gianangelo Palo.

Il 17 aprile incontro-dibattito con insegnanti e studenti al liceo “Giosuè 
Carducci” di Milano “L’informazione sessuale attraverso l’audiovisivo” 
con la proiezione dei due filmati “L’inizio della vita” e “La contracce-
zione”. Presentano e guidano il dibattito la ginecologa d.ssa Gabriella 
Cappiello e lo psicologo Gianangelo Palo.

In maggio presso un Centro convegni a Montisola sul lago d’ Iseo 
(Brescia) il Cemp organizza il Convegno regionale IPPF, che ogni 
anno si svolge in una diversa nazione e al quale partecipano i 
rappresentanti delle organizzazione di family planning di tutti i paesi 
europei.
Al termine del convegno, giornata di studio e confronto sulla contrac-
cezione del “giorno dopo”.
Agli ospiti stranieri non si fanno mancare gite sul lago, alla città di 
Bergamo alta, oltre alla visita alle cantine della Franciacorta, a cene 
in ottimi ristoranti, iniziative tutte molto apprezzate.

Il 28 maggio, presso il Centro congressi delle Stelline, Milano, primo 
seminario internazionale “Per una legislazione sull’educazione sessuale 
in Italia: proposte e dibattito” con la partecipazione di studiosi polacchi 
e svedesi, parlamentari italiani, rappresentanti del provveditorato agli 
studi, insegnanti, genitori.
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Il 28 settembre il prof. Gianangelo Palo è uno dei relatori nella tavola 
rotonda “Adolescenti e società: funzione del consultorio”, organizzata 
dal nuovo centro Uicemp DeD (Donna e Donna) di Lecce.
Il giorno successivo la ginecologa d.ssa Gabriella Cappiello e la con-
sulente d.ssa Enrica Andreola illustrano al gruppo di operatrici di DeD 
l’attività di un consultorio familiare, soffermandosi in particolare sugli 
aspetti organizzativi e medici, mentre il prof. Gianangelo Palo pone 
l’accento sull’importanza della formazione e della supervisione per 
gli operatori.

Partecipazione a otto trasmissioni sulla contraccezione a Radio 
Popolare.

Redazione e pubblicazione degli opuscoli divulgativi: “Gravidanza”, 
“Pap test e autoesame del seno”, “Malattie veneree e patologia gine-
cologica”, “Malattie ereditarie e genetiche”, “Interruzione volontaria 
della gravidanza”, a disposizione delle utenti del consultorio, distri-
buiti ai centri Uicemp e inviati ai consultori pubblici che ne abbiano 
fatto richiesta.
Pubblicazione dell’opuscolo “Domande e risposte sulla sessualità. 
Per adolescenti”. Volumetto di 56 pagine, tratta in maniera chiara e 
accattivante argomenti quali anatomia e fisiologia maschile e fem-
minile, visita ginecologica, aspetti della sessualità, contraccezione, 
interruzione volontaria della gravidanza, malattie a trasmissione 
sessuale e il consultorio.
Le divertenti illustrazioni ricalcano quelle di un’analoga pubblica-
zione spagnola del consultorio per adolescenti di Barcellona, men-
tre nelle ultime pagine sono elencati tutti i centri Uicemp italiani, con 
recapiti postali e telefonici, che si invitato a contattare liberamente 
per ogni necessità.

Si collabora con il Cres, centro Uicemp di Roma, all’organizzazione 
del convegno su “Adolescenza, sessualità e istituzioni” in programma 
nella capitale.
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1985

Da gennaio a giugno gruppo di discussione sulla “relazione genitori-
figli” tenuto dal dr. Alberto Caglio ad un gruppo di mamme.

Il 23 maggio al convegno “Dieci anni di consultori pubblici: per una 
cultura della salute” promosso dal Comune di Milano e dalla Consulta 
socio-sanitaria, relazione dell’A. S. Antonietta Corradini sull’attività 
del Cemp, in particolare sul “consultorio adolescenti”.

L’8 e il 9 giugno, presso l’Auditorium Schering di Segrate (Mi), 
seminario per operatori di consultorio “Progettare un servizio di 
consultorio per gli adolescenti: problemi e prospettive in base a due 
anni di esperienza dei consultori teen-agers dell’Uicemp”.
Per il Cemp di Milano sono intervenuti l’A. S. Antonietta Corradini, 
lo psicologo prof. Gianangelo Palo, la ginecologa d.ssa Gabriella 
Cappiello.

Il 9 e il 10 novembre presso il Palazzo delle Stelline di Milano, con il 
patrocinio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia e in 
collaborazione con l’Istituto P. Riter (Istituto per la ricerca e la terapia 
in medicina psicosomatica) di Milano, il Cemp organizza il convegno 
nazionale “La sterilità e la nascita”.
Due intense giornate di riflessione sulle nuove tecnologie della riprodu-
zione, tra medicina, cultura, giurisprudenza, etica, psicosomatica e società. 
Relatori sono gli psicologi e psichiatri G. Palo, A. Ferruggia, P. Mutinelli, 
C. Cacciari, G.L. Masaraki, i sociologi M. Mengarelli e A. Melucci, gli 
avv. R. Amoroso e R. Lanzillo, i ginecologi L. Formigli, L. De Cecco, 
G.B. Serra, C. Flamigni, G. L. Capitanio, gli andrologi G. Colpi e 
A. Maver, il farmacologo R. Rizzi, i giornalisti M. Pompas di “Gioia”, 
G. Padovani di “Starbene”, G. Pierallini del “Corriere medico”.

Il 13 dicembre presso il Cemp incontro conclusivo del Comitato europeo 
di coordinamento del progetto adolescenti IPPF con i rappresentanti 
delle associazioni di family planning provenienti dall’Inghilterra, Belgio, 
Olanda, Svezia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Cipro.
Alcuni di loro saranno poi relatori al convengo tenutosi tre giorni dopo 
al Palazzo delle Stelline.
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Il 16 dicembre presso il Palazzo delle Stelline di Milano, il Cemp, su 
richiesta dell’assessorato alla sanità del Comune di Milano, organizza 
il convegno internazionale “L’adolescente e il consultorio familiare: 
esperienze europee a confronto. Incontro tra operatori e responsabili 
di servizi che si occupano di problematiche adolescenziali”.
Grazie ai contatti che il Cemp intrattiene con le associazioni di 
family planning dell’IPPF europea, la giornata può avvalersi dei 
preziosi contributi delle esperienze olandesi (“L’esperienza di un 
servizio di consultorio per adolescenti in Olanda: strutturazione della 
campagna promozionale”), irlandesi (“Un servizio di consulenza 
telefonica: l’esperienza irlandese”), svedesi (“Il progetto di consultorio 
per adolescenti in Svezia in rapporto con il curriculo scolastico 
sull’educazione sessuale”), inglesi (“Brooks advisory centres: la 
più consolidata esperienza inglese ed europea. Cenni sul progetto 
‘passaparola’: sue difficoltà e prospettive”), tedesche (“Rapporto tra 
un servizio di consultori per adolescenti e le attività educative presso 
i clubs giovanili”). 
Viene poi riassunta la situazione europea, mentre l’assistente sociale 
Antonietta Corradini illustra il progetto adolescenti dell’Uicemp e la psico-
loga d.ssa Ida Finzi parla dell’esperienza dei consultori pubblici milanesi.

Pubblicazione del libro “Le resistenze alla contraccezione” ed. Libreria 
Cortina, Milano, a cura del prof. Gianangelo Palo, contenente le rela-
zioni presentate al convegno dell’anno precedente.
Il 15 maggio a Zurigo il curatore presenta il libro su invito del Comitato 
genitori immigrati italiani.

Ristampa, in edizione riveduta, dei cinque opuscoli sui metodi con-
traccettivi (pillola, diaframma, spirale, metodi naturali, preservativo e 
spermicidi).

In luglio, su richiesta della Regione Lombardia, per la rubrica “Spazio 
donna” di Rai2, la d.ssa Anna Tessari parla di “Adolescenza e servizio 
Uicemp”.

In settembre, a cura di una giornalista della BBC inglese, riprese tele-
visive al Cemp con interviste sulla pianificazione familiare in Italia, ser-
vizio all’interno di una serie di documentari sulla famiglia nel mondo.
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A Telelombardia, nella trasmissione “Domenica in diretta” del 10 
novembre, la consulente d.ssa Anna Tessari e la ginecologa, d.ssa 
Daniela Fantini, hanno partecipato al dibattito “L’amore a dodici anni”, 
mentre il 14 novembre nel corso della trasmissione “Lombardia in tasca”, 
lo psicologo prof. Gianangelo Palo e la ginecologa d.ssa Gabriella 
Cappiello sono intervenuti sul tema della sessualità dei lombardi.

La biblioteca del Cemp si è arricchita di più di duecento libri in lingua 
italiana, inglese e francese sull’educazione sessuale, pianificazione 
familiare, demografia, sociologia della famiglia, sessualità, psicologia.
Si tratta di un lascito inviato dagli eredi della palermitana Rosita Lanza di 
Scalea, “la principessa rossa”, scomparsa l’anno precedente, fondatrice 
dell’Aied e successivamente del centro Uicemp della sua città, in forte 
contrasto con il proprio ambiente familiare e con la società del tempo.
Volumi interessanti, alcuni ormai introvabili, resi ancor più pre-
ziosi per le sottolineature e i commenti a margine della proprietaria.

Preparazione di un questionario sull’opportunità e sulle caratteristi-
che di un eventuale “consultorio uomo”. La sua compilazione viene 
richiesta ai ragazzi ed agli uomini che accompagnano la partner al 
Cemp, essendo questa la popolazione maschile più facilmente rag-
giungibile ed informata sul consultorio.
Raccolta ed elaborazione dei dati.

Speciale attenzione è stata rivolta all’incremento del servizio consulto-
riale per gli adolescenti ed alle iniziative di promozione di tale attività 
per i consultori pubblici e privati.
In particolare:
 - raddoppio del pomeriggio teen-ager visto il notevole aumento 

dell’utenza
 - collaborazione con la regione Emilia Romagna per l’organizzazione 

del convegno “Giovani, sessualità, istituzioni”
 - seminario di due giornate “Progettare un servizio di consultorio per 

adolescenti. Problemi e prospettive in base a due anni di espe-
rienza dei consultori teen-ager Uicemp” per operatori dei consultori 
pubblici e privati presso l’Auditorium Schering di Segrate (Milano)

 - incontri e brevi tirocini presso il Cemp per personale sociale e 
medico nelle giornate per adolescenti
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 - pubblicazione di un numero monografico del nostro notiziario su 
adolescenti e consultorio

 - seminario su come “costruire” un consultorio per adolescenti per il 
personale socio sanitario dell’Ussl 78 di Pavia presso la loro sede.

Adesione al progetto di legge regionale di iniziativa popolare “La tutela 
della partoriente e del bambino in ospedale”.
Raccolta di firme tra le utenti del Cemp.

Modifica degli articoli 9, 3, 16 dello Statuto Cemp riguardante il patri-
monio, l’esercizio finanziario e il bilancio.



57

1986

Seminario per operatori del consultorio Usl 75 di Milano, zona 18 
sulla conduzione di gruppi tenuto dalla d.ssa Mirella Novelli e dall’A.S. 
Antonietta Corradini.
Corso di aggiornamento a operatori di consultori della Usl 58 di 
Cernusco sul Naviglio (Milano) su “Progettazione di un servizio con-
sultoriale per adolescenti”.

Nei mesi di ottobre e novembre ciclo di conferenze serali organizzate 
dal Cemp per psicoterapeuti e operatori sociali:
 - d.ssa Giovanna Giaconia “La rappresentazione nell’adolescente”
 - dr. Tommaso Senise “Adulto e adolescente: un rapporto difficile”
 - d.ssa Licia Reatto “L’intervento psicologico per l’adolescente: indi-

viduazione diagnostica”.

Nei mesi di novembre e dicembre ciclo di conferenze nell’ambito 
di “Milano per voi”, iniziativa del Comune di Milano alla biblioteca 
Sormani, Sala del Grechetto, con pubblico numeroso:
 - dr. Alberto Caglio “La famiglia quando il figlio è adolescente”
 - dr. Alberto Caglio “Caratteristiche psicologiche dell’adolescente. 

Come l’adolescente vive la propria sessualità”
 - d.ssa Gabriella Cappiello “La prima visita ginecologica. Il problema 

della prevenzione”
 - A.S. Antonietta Corradini “Il consultorio teen-ager: esperienze euro-

pee e italiane di un servizio in atto”.

Sul settimanale Mondadori per adolescenti “Dolly” pubblicizzazione 
dell’opuscolo “Domande e risposte sulla sessualità. Per adolescenti”.
Invio gratuito dello stesso a un migliaio circa di ragazze che ne ave-
vano fatto richiesta da tutta Italia, soprattutto da piccoli centri.
Collaborazione con la rivista mensile “Ragazza In” ed. Universo. 
Rubrica di posta con la ginecologa d.ssa Gabriella Cappiello, portata 
avanti anche l’anno seguente.

Organizzazione di workshop sulle tecniche operative per la forma-
zione di gruppi di adolescenti condotto da Stephen Shotte, forma-
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tore della Pro-Familia, associazione IPPF (International Planned 
Parenthood Federation) in Germania.

Partecipazione al convegno di Roma “L’interruzione volontaria della 
gravidanza: problemi, esperienze, tendenze, prevenzione” organizzato 
dall’Uicemp presso l’Istituto Superiore di Sanità il 27 e 28 novembre con 
le relazioni del dr. Antonio Spreafico “Giovanissime e interruzione della 
gravidanza” e dell’A.S. Antonietta Corradini “L’esperienza nazionale e 
internazionale”. Comunicazione delle A.S. Roberta Merra e Annamaria 
Repossi “Ivg e minori in un’esperienza di un consultorio per adolescenti: 
analisi del comportamento contraccettivo prima e dopo l’ivg”.

Pubblicazione sul numero di dicembre della rivista scientifica interna-
zionale “Contraception” della ricerca svolta al Cemp “The postcoital 
Iud as an effective continuing contraceptive method” dei dr. Giorgio 
Gottardi e Antonio Spreafico.

L’ambulatorio ginecologico, tenendo aperto il martedì nell’orario di 
pranzo, introduce una prima giornata di orario continuato.

Pubblicizzato con articoli su quotidiani e su riviste a larga diffusione 
nei mesi precedenti, a luglio apre il consultorio andrologico, un pome-
riggio alla settimana, con il dr. Luciano Negri, facente parte dell’équipe
del dr. Giovanni Colpi dell’ospedale di Magenta.
Viene inoltre stampato un cartoncino illustrante il nuovo servizio, 
diffuso soprattutto tra le utenti del Cemp, con la convinzione che, 
almeno all’inizio, saranno loro la fonte di invio dei primi pazienti.
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1987

A “Milano per voi”, iniziativa promossa dal Comune di Milano: ciclo 
di conferenze sui servizi consultoriali nella sessione primaverile e in 
quella autunnale.

Partecipazione di operatori Cemp ai convegni esterni:
 - “L’adolescente nel mondo contemporaneo”. Giornate pediatriche 

all’Università di Brescia con l’intervento dell’avv. Renato Amoroso 
“Lo Stato di fronte all’adolescente”

 - “Convegno sull’educazione sessuale” a Verona con l’intervento del 
prof. Gianangelo Palo

 - “Terzo simposio europeo di ginecologia pediatrica e dell’adole-
scente” a Firenze con l’intervento dell’A.S. Antonietta Corradini 
“Programmi per adolescenti di family planning in Europa”.

Il 7 e l’8 novembre convegno nazionale “Educazione sessuale: un 
problema dimenticato”, Palazzo delle Stelline, Milano. 
Nell’atrio della sala del convegno vengono esposti i poster che ripor-
tano, commentate, le lettere inviate al Cemp dalle adolescenti lettrici 
di “Dolly”, che avevano richiesto gli opuscoli a loro rivolti.
Folto pubblico e numerosi articoli sulla stampa.
Stampa in proprio degli atti del convegno.

A Venezia supervisione per operatori di consultori pubblici aperti 
agli adolescenti, condotta dal prof. Gianangelo Palo e dalla A.S. 
Antonietta Corradini.

Ricerca su “Contraccezione post-coitale nelle adolescenti” e su 
“Interruzione volontaria della gravidanza nelle adolescenti” con la 
raccolta dei dati statistici del periodo 1980/1987.

Redazione e pubblicazione di un secondo opuscolo per teen-agers 
“Domande e risposte sulla salute sessuale. Per adolescenti”, sull’igiene 
sessuale e le malattie a trasmissione sessuale. Per la prima volta si 
parla dell’Aids.
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A settembre si conclude la collaborazione, iniziata nel luglio 1983, con 
la rivista “Prospettive sociali e sanitarie”, quindicinale di promozione 
sociale sul quale il Cemp curava la rubrica “Notiziario consultori”.

Il Cemp si dota di un logo creato dal grafico del Cemp di Genova 
(cuoricini con freccia).

Adesione alla lega per la difesa della legge 194, insieme ad altri con-
sultori privati laici, consultori pubblici, associazioni e gruppi femminili, 
per porre in risalto le vere finalità della legge sull’interruzione volon-
taria della gravidanza.
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1988

Nei mesi di marzo e di novembre a “Milano per voi”, iniziativa promossa 
dal Comune di Milano: ciclo di quattro conferenze su “Sessualità 
e adolescenti: domande e risposte”, presso la Sala del Grechetto, 
biblioteca Sormani di Milano.

Il 27 e il 28 maggio partecipazione al seminario di studio “Il consultorio 
giovani: esperienze a confronto” organizzato dalla Usl 29 Bologna Est.
Intervento dell’A.S. Antonietta Corradini “I consultori per gli adole-
scenti in Europa: alcuni modelli”.

Al convegno “L’aborto a Milano. La legge n. 194: dieci anni dopo” 
promosso dalla Lega per la difesa della legge 194, di cui il Cemp fa 
parte, svoltosi al Palazzo delle Stelline il 28 maggio, relazioni dell’avv. 
Renato Amoroso “L’aborto delle minorenni” e del dr. Giorgio Gottardi 
“Alcune proposte per migliorare l’applicazione della legge n. 194”.

Dieci incontri condotti dalla psicologa d.ssa Elena di Bella presso il 
Cemp per gli insegnanti di scuola media inferiore sull’educazione 
sessuale. Esposizione teorica, analisi e discussione di casi o 
situazioni.

Incontri rivolti alla popolazione, in collaborazione con il comune di 
Masate (Milano) sul tema dell’educazione sessuale, tenuti dalla psi-
cologa d.ssa Mirella Novelli.

Inizia un’indagine conoscitiva dell’utenza adolescente del Cemp.

Viene pubblicato in proprio il risultato della ricerca sulla contraccezione 
post-coitale nelle adolescenti dal 1981 al 1988 (441 ragazze dai 14 
ai 19 anni, il 67% sul totale delle utenti del Cemp richiedenti tale 
contraccezione).

Il giovedì pomeriggio, con lo psicologo dr. Alberto Caglio, si apre il 
nuovo servizio di counselling psicologico per adolescenti.
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Regione Lombardia: questione sulla richiesta gratuità delle prestazione 
rese dai consultori privati autorizzati. Richiesti i pareri degli avv. Amoroso, 
Savasta, Maragnoli a favore della non gratuità, vista l’esiguità del contri-
buto pubblico annuale.

Il Comitato Direttivo del Cemp richiede la partecipazione degli opera-
tori alle proprie riunioni.
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1989

Nel mese di marzo presso la biblioteca di Cinisello Balsamo (Milano) 
la d.ssa Gabriella Cappiello conduce un incontro con la popolazione 
sull’educazione sessuale. Presenti circa cento persone.

Nel mese di aprile presso la biblioteca di Masate (Milano) incontro 
con la popolazione sull’educazione sessuale con i figli adolescenti. 
Presenti circa cento persone.

Nei mesi di aprile e di maggio a Milano incontri di educazione ses-
suale in un liceo artistico per duecentocinquanta studenti e in due 
classi III di un Itsos.

Prosegue l’attività di consulenza e formazione di operatori di consul-
tori pubblici per l’apertura e la gestione dei consultori adolescenti:
 - Regione Emilia Romagna: piano di lavoro triennale 1987/1990. 

Coinvolti settanta operatori di quattordici Ussl
 - Regione Liguria: presso la Clinica Universitaria Pediatrica di 

Genova. Coinvolti quaranta operatori di nove Ussl
 - Regione Lombardia: operatori delle Ussl di Suzzara (Mantova) e di 

Brugherio (Milano).

Al convegno dell’Associazione Scouts Agesci la d.ssa Anna Tessari 
porta l’esperienza del Cemp con gli adolescenti.

Gli opuscoli per adolescenti, quelli sui metodi contraccettivi, sulla 
gravidanza, ivg, pap test, infezioni vaginali, malattie ereditarie, vengono 
distribuiti oltre che presso il Cemp di Milano negli altri dieci centri affiliati 
all’Uicemp, nei consultori pubblici di Venezia e Mestre, Napoli, Milano, 
Cernusco sul Naviglio, Jesi (Ancona) e Aied di Brescia.
Vengono inoltre inviati ai richiedenti in tutta Italia.

Con un articolo sulla rivista Mondadori “Dolly” il Cemp offre nuova-
mente agli adolescenti la possibilità di richiedere il libretto “Domande 
e risposte sulla sessualità” e “Domande e risposte sulla salute ses-
suale”. Centinaia e centinaia le richieste da tutta Italia.
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Nell’ambito della trattazione dei temi relativi all’adolescenza ed alla 
sessualità è emersa spesso l’esigenza di chiarimenti in relazione alla 
rilevanza giuridica dei comportamenti degli operatori coinvolti.
In particolare nei confronti delle richieste minorili talvolta il medico, lo 
psicologo, l’assistente sociale si trovano a doversi porre il problema 
della validità legale espressa dal soggetto.
In altri casi sorge il problema della scelta della condotta medica più 
corretta, anche ai fini della responsabilità per effetti indesiderati. Per 
rispondere a tale esigenza è nata una riflessione sfociata in una mono-
grafia “Adolescenza, sessualità e legge” dell’avv. Renato Amoroso.
Tra i temi più rilevanti: la prescrizione contraccettiva, quella postcoitale e 
il suo eventuale fallimento, l’ivg, il consultorio e il segreto professionale.
Stampata inizialmente solo per esigenze interne al Cemp, con gli 
anni la pubblicazione è stata ampiamente richiesta da operatori, fun-
zionari e dirigenti della sanità pubblica.

Nel marzo 1989 il Comitato Direttivo invia un comunicato stampa in 
risposta all’articolo su “L’Avvenire” dell’8 marzo che presenta il Cemp 
come un centro dove si praticherebbe l’aborto chimico, riferendosi alla 
contraccezione post-coitale nelle adolescenti.

A sostegno del servizio per l’ivg in day hospital, messo in discussione 
dalla dirigenza dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), il 
Cemp invia una lettera di apprezzamento del servizio e degli opera-
tori a firma del suo presidente prof. Marcello Bernardi.



65

1990

Il 22 febbraio audizione promossa da deputate e senatrici del P.C.I. a 
Roma su “Minori: i consultori, l’aborto e la legge 194/78”. Per il Cemp 
è presente con una relazione la d.ssa Anna Tessari.

Nel mese di marzo in collaborazione con il Cemp di Genova organiz-
zazione del convegno “Dopo un rapporto, prima di una gravidanza: 
quale contraccezione?”. Presentazione dei risultati della ricerca 
effettuata presso il Cemp di Milano sull’utilizzo della contraccezione 
post-coitale.

Il 27 e il 31 maggio al convegno di Rimini “Il consultorio familiare” 
sono state presentate dalla d.ssa Enrica Andreola le comunicazioni 
“Introduzione all’affettività, alla vita di relazione, alla sessualità: pre-
sentazione di un nuovo modello” e “Spazio uomo”, successivamente 
pubblicate negli atti del convegno stesso.

Il 24 e il 25 novembre relazione dell’A.S. Antonietta Corradini al conve-
gno organizzato dall’Aied di Verona “Adolescenti e consultorio” sul tema 
“Perché uno spazio adolescenti nel consultorio. L’esperienza Uicemp”.

Con il contributo finanziario e la collaborazione dell’Unione femminile 
nazionale di Milano è stato pubblicato in novembre il libro del prof. 
Marcello Bernardi, presidente del Cemp: “Giulia Filippetti ovvero 
cronache italiane della procreazione responsabile”.
A dicembre presentazione del libro nella sede dell’Unione femminile. 
Intervento della d.ssa Anna Tessari.

Presso il Cemp si sono svolti due corsi, di nove incontri ognuno, per 
giovani che frequentano una comunità di ex tossicodipendenti. Gli 
incontri sono stati preceduti da un seminario rivolto agli operatori 
della comunità stessa.

Sono stati organizzati quattro incontri di una giornata, con gli ope-
ratori dell’Uicemp per rendere patrimonio comune il nuovo metodo 
“esperienziale”, utilizzato in corsi e seminari.
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In aprile viene pubblicato come supplemento a “Tutto musica e spet-
tacolo” ed. Silvio Berlusconi, l’opuscolo “TVB ti voglio bene. Amore 
e sesso”, utilizzando in parte il testo dell’opuscolo del Cemp per gli 
adolescenti.

Esce a maggio, edito da Guerini Studio di Milano, il volumetto “Il con-
sultorio: istruzioni per l’uso”, autrice la d.ssa Gabriella Cappiello, 
ginecologa del Cemp.
I capitoli sulla storia, le leggi, gli obiettivi, le funzioni, i servizi, gli ope-
ratori, gli utenti del consultorio, si riferiscono alla generalità dei con-
sultori pubblici e privati.
Ma innumerevoli volte il Cemp è citato come modello positivo per la 
produzione libraria, i convegni e i seminari, la collaborazione con riviste 
con l’uso di spazi e rubriche fisse, l’educazione sessuale nelle scuole, 
la produzione e la divulgazione di materiale informativo, ed infine per i 
progetti innovativi del “consultorio adolescenti” e dello “spazio uomo”.
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1991

Nei mesi di gennaio e febbraio per la Ussl 2 associazione comuni 
Verbano orientale e Valcuvia, cinque incontri per operatori sul ser-
vizio consultoriale per adolescenti. A conclusione un seminario sulla 
sua progettazione.
Interventi dell’A.S. Antonietta Corradini, della pedagogista d.ssa 
Giustiniana Barbugli, della ginecologa d.ssa Sara Mantegazza, dello 
psicologo dr. Alberto Caglio e dell’avvocato Renato Amoroso.

Analogo corso di formazione è stato tenuto per gli operatori del con-
sultorio di Vimercate (Milano).

Da gennaio a settembre al Cemp tre corsi di otto incontri ciascuno 
sulla comunicazione, rapporto di coppia, aspetti medici e psicologici 
della sessualità, rivolti ai giovani ospiti del Ceas (Centro ambrosiano 
di solidarietà), comunità terapeutica per tossicodipendenti.
Conducono la d.ssa Giustiniana Barbugli, pedagogista, e l’A.S. 
Antonietta Corradini.
Interventi del dr. Alberto Caglio, psicologo, d.sse Daniela Fantini e 
Sara Mantegazza, ginecologhe, dr. Fabrizio Scroppo, andrologo.

Nel mese di febbraio tavola rotonda “Educazione sessuale ed affet-
tiva dei giovani” per educatori ed operatori sociali del comune di 
Mantova.

Il 21 e il 22 novembre presso il Cemp corso di formazione “L’approccio 
esperienziale nell’educazione sessuale” per operatori socio sanitari e 
insegnanti.
Docenti: David Simpson, formatore della British family planning 
association di Londra, d.ssa Mirella Novelli psicanalista; d.ssa 
Giustiniana Barbugli e A.S. Antonietta Corradini conduttori di gruppo.

Partecipazione al convegno organizzato dal Cemp di Genova “Verso 
il 2000: l’uomo, le sue macchie, le sue paure” con relazioni sul con-
sultorio uomo e sull’educazione sessuale dei ragazzi.
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Nel mese di aprile mostra dei poster sulla pianificazione familiare, 
richiesti dal Cemp ai centri di family planning di tutto il mondo, al 
“Nuovo spazio Guicciardini” della Provincia di Milano.

Pubblicizzazione del progetto uomo con lettera a medici di base e gine-
cologi di Milano per illustrare il servizio ambulatoriale andrologico.
Nessun riscontro.

Proposta di servizio psicologico/legale destinato a coppie in difficoltà 
e/o in fase di separazione.
Il servizio viene pubblicizzato attraverso lettere ad avvocati e inter-
viste giornalistiche. Qualche riscontro solamente in concomitanza 
dell’uscita degli articoli sulle riviste.

Il 26 novembre lo staff del Cemp con il presidente Bernardi festeggia 
il 25° anno di fondazione del Cemp al ristorante “Da Chico”. L’invito è 
esteso a giornalisti e ad alcuni rappresentanti delle case farmaceuti-
che Schering e Wyeth.
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1992

Da gennaio a marzo corso di “Educazione alla affettività” per studenti 
di nove classi (II e IV anno) del liceo scientifico statale “E. Majorana” 
di Desio (Milano), per un totale di quattordici incontri.

Nei mesi di febbraio e di marzo corso di formazione in cinque incontri 
per operatori consultoriali e distrettuali Ussl 16 Lecco. 
Conduttori: A.S. Antonietta Corradini, d.ssa Sara Mantegazza 
ginecologa, dr. Alberto Caglio psicoterapeuta, avv. Renato Amoroso, 
d.ssa Giustiniana Barbugli pedagogista.

Il 2 e il 3 aprile presso la “Società Umanitaria” di via Daverio a 
Milano, per soprannumero di iscritti, si ripete il corso di formazione 
“L’approccio esperienziale nell’educazione sessuale” per operatori 
socio sanitari e insegnanti.
Docenti: David Simpson, formatore della British family planning asso-
ciation di Londra, d.ssa Mirella Novelli, psicanalista, d.ssa Giustiniana 
Barbugli e A.S. Antonietta Corradini, conduttrici di gruppo.

Da aprile a settembre consulenza didattica (esercitazioni per 
l’organizzazione e la valutazione di attività di educazione sessuale) 
all’équipe Ussl 75 di Milano zona 5: seminario di due giornate, 
seguito da nove incontri. Conduttrici: A.S. Antonietta Corradini e 
d.ssa Giustiniana Barbugli, pedagogista.

Nei mesi di novembre e di dicembre corso in tre incontri sulla relazione, 
comunicazione e motivazione al lavoro di volontariato per operatori 
volontari del Ceas (comunità di recupero per tossicodipendenti). 
Conduttori: A.S. Antonietta Corradini e d.ssa Giustiniana Barbugli, 
pedagogista.

In dicembre tre giornate di formazione per conduttori di gruppo e 
per operatori psicosociali di consultorio al Palazzo delle Stelline. 
Conducono David Simpson e Simon Cavicchia, formatori della British 
family planning association di Londra.
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Partecipazione di nostri operatori sociali e psicologi a quattro incon-
tri alla Tv Telecampione sulla sessualità e i giovani, sulla sessualità 
adulta, sulle coppie in crisi.

Pubblicazione del libro “Le adolescenti e la sessualità. Lettura di 
un’immagine attraverso un questionario”, edizione Unicopli, Milano, a 
cura della d.ssa Silvia Cortellazzi, sociologa dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.
Il volumetto, di 109 pagine, è nato dal desiderio di meglio conoscere, 
dopo dieci anni di attività di un servizio consultoriale pensato per gli 
adolescenti presso il Cemp di Milano, il tipo di utenza che ne ha usu-
fruito, gli atteggiamenti e gli orientamenti espressi dalle utenti in merito 
alla propria situazione familiare e personale, al rapporto con il mondo 
degli adulti, ai problemi della sessualità e della contraccezione.
La ricerca presentata si è costruita intorno ad un questionario som-
ministrato nel corso di un intero anno alle adolescenti che si sono 
avvicinate al consultorio, uno spaccato del mondo adolescenziale 
di fronte ad alcuni problemi di grande rilevanza, in una realtà com-
plessa quale quella metropolitana milanese.
Autori: Antonietta Corradini e Anna Maria Repossi assistenti sociali, 
Silvia Cortellazzi, sociologa, Alberto Caglio, psicologo. Prefazione di 
Marcello Bernardi, presidente del Cemp.
La casa farmaceutica Schering ha contribuito ai costi della pubblicazione.
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1993

Corsi di educazione sessuale a Desio (Milano) agli studenti del liceo 
classico e scientifico “E. Majorana”, a Milano agli studenti del liceo 
classico “Parini”, dell’istituto tecnico “C. Cattaneo”, del liceo scienti-
fico privato “Europa”, dell’istituto professionale “Pier Paolo Pasolini”.

Incontri con gli studenti del liceo artistico “S. Marta” di Milano e dell’i-
stituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di 
Gallarate (Varese).

Nel mese di marzo incontri sull’organizzazione di un consultorio per 
adolescenti con l’équipe dei consultori di Bollate, di Cesano Maderno 
e del servizio di medicina scolastica di Cernusco sul Naviglio, tutti in 
provincia di Milano.

Il 27 maggio e il 1° settembre incontri con operatori del Ceas (comunità 
di recupero per tossicodipendenti) sull’educazione sessuale.

Giornata di supervisione agli operatori del consultorio di Lodi e della 
Ussl 40 di Desenzano (Brescia).

Cinque corsi di formazione sull’approccio esperienziale nell’educa-
zione sessuale e sulla conduzione dei gruppi presso la sede del Cemp.

Il 18 febbraio presso la Camera del lavoro di Milano tavola rotonda 
per la presentazione del libro “Le adolescenti e la sessualità. Lettura 
di un’immagine attraverso un questionario” edito l’anno precedente 
da Unicopli, Milano.

Il 30 ottobre intervento dell’A.S. Antonietta Corradini al congresso 
nazionale di sessuologia a Modena: “Educazione sessuale a scuola. 
Problemi, prospettive, esperienze”.

Il 27 novembre intervento dell’A.S. Antonietta Corradini al convegno 
dell’Associazione di pianificazione familiare di Madrid: “Giovani, ses-
sualità e contraccezione”.
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Redazione dell’opuscolo per adolescenti “Non ho l’età?” pubblicato 
dalle associazioni studentesche “A sinistra”.

Diffusione della monografia dell’avv. Renato Amoroso, rivista e 
aggiornata “Adolescenza, sessualità e legge”.

Visita al consultorio e soggiorno organizzato di studio della durata di 
una settimana (dal 22 al 26 novembre) per una delegazione dell’as-
sociazione di family planning albanese composta da dirigente, medici 
ginecologi e ostetriche.

Per gli operatori impegnati nel “progetto uomo” inizia la supervisione 
condotta dalla d.ssa Mirella Novelli, psicologa.

Ai servizi medici specialistici del consultorio si aggiungono la colpo-
scopia e l’ecografia ostetrico ginecologica.

Modifica art. 3 dello Statuto: tra gli scopi del Cemp si inserisce “l’eser-
cizio di ambulatori medici anche specialistici”, aggiunta resasi neces-
saria per ottenere l’autorizzazione regionale alla conduzione di un 
consultorio familiare.
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1994
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educazione 
sessuale nelle scuole sono tenuti anche dalla ginecologa d.ssa Sara Mantegazza.

L’Uicemp assegna l’incarico al Cemp di organizzare e condurre 
con il proprio personale corsi di formazione, attività culturali, 
incontri ecc…

Nei mesi di settembre e di ottobre corso di educazione sessuale e 
all’affettività per diciassette classi del liceo ginnasio “Parini” di Milano, 
per gli insegnanti della scuola media statale “Ferrario” di Agrate 
Brianza (Milano) e “Leonardo Da Vinci” di Concorezzo (Milano).

Il 20 e il 27 di ottobre presso il Cemp, condotto dall’avv. Renato 
Amoroso, corso “Adolescenti, sessualità, legge” per operatori di 
consultorio.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre supervisione all’équipe 
del consultorio di Desenzano (Brescia) per interventi di educazione 
sessuale nelle scuole.
Interventi su metodologia esperienziale e conduzione di gruppo per 
operatori Ussl, Sert, medicina del lavoro, igiene pubblica di Sassuolo 
(Modena), Alghero (Sassari), Cinisello Balsamo (Milano), Civitavecchia 
(Roma), Cassano Murge (Bari), Torino, Corsico (Milano), Riccione 
(Rimini).

Il 18 novembre incontro con le ostetriche del Collegio ostetriche di 
Bergamo e corso per operatori medici e psicosociali dei consultori 
Ussl 69 di Cinisello Balsamo (Milano) sul tema “Approccio esperien-
ziale nell’educazione sessuale”.

Nei mesi di novembre e di dicembre presso la sede del Cemp corso 
in sei incontri “Adolescenza: una normalità difficile” condotto dalla 
d.ssa Mirella Novelli, psicologa.
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Corsi di 1°, 2° e 3° livello sull’approccio esperienziale nell’educazione 
sessuale per medici e per operatori psicosociali di consultorio per 
un totale di diciassette incontri; per gli insegnanti, per un totale di sei 
incontri.

Il 14 aprile per l’Ussl 41 di Riccione, relazione dell’A.S. Antonietta 
Corradini nella giornata di aggiornamento “Colpiti da stupore. 
Adolescenza: confronti e possibili percorsi di prevenzione. Consultorio 
giovani e scuola”.

Relazione dell’A.S. Antonietta Corradini su “Adolescenza e famiglia” 
al convegno tenutosi il 25 maggio “Adolescenza e sessualità tra fami-
glia e mass media” organizzato dall’ Aiecs di Bari.

Gruppo di lavoro in Regione con consultori familiari privati religiosi e 
laici sulla relazione annuale, griglia di rilevazione attività, gratuità dei 
servizi a fronte del contributo annuale.
A tutti gli incontri, per il Cemp partecipa la d.ssa Enrica Andreola.



75

1995
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di edu-
cazione sessuale nelle scuole sono tenuti anche dalla ginecologa d.ssa Sara 
Mantegazza e dagli educatori dr. Stefano Errico e Giovanni Di Mauro.

Corsi di educazione sessuale nelle scuole:
 - da gennaio a maggio liceo “Parini” di Milano. Sette incontri alle 

classi V ginnasio e I liceo
 - da febbraio a maggio istituto professionale di stato per odontotecnici 

“Vasco Mainardi” di Milano. Sessantaquattro ore alle classi II e IV.

Corso sul metodo esperienziale nei corsi di educazione sessuale per 
gli insegnanti:
 - in gennaio istituto tecnico commerciale “Primo Levi” di Bollate 

(Milano)
 - in maggio scuola media statale “Leonardo da Vinci” di Concorezzo. 

(Milano)
 - nei mesi di settembre e di ottobre scuola media inferiore “Ferrario” 

di Agrate Brianza (Milano)
 - nei mesi di settembre e di ottobre scuola media inferiore e superiore 

di Tolentino (Macerata).

In giugno incontri con i genitori degli studenti della scuola media sta-
tale di Cusano Milanino.

Da febbraio a giugno nove incontri ai capigruppo dei gruppi di auto-
aiuto dei genitori dei tossicodipendenti in terapia presso il Ceas di 
Milano.

Da settembre a novembre sei incontri di formazione al colloquio con 
l’adolescente “Ascoltagiovani” per insegnanti di scuola media supe-
riore e per educatori di comunità.

Inizia la presenza settimanale della consulente Clara Baroni allo 
“Sportello giovani, centro informazione e consulenza” del liceo gin-
nasio “Parini” di Milano.
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Corsi per operatori di consultorio:
 - nei mesi di gennaio e di febbraio a Lecco: supervisione sulle attività 

di educazione sessuale e tre incontri su “Sieropositività e AIDS”
 - in febbraio a Cinisello Balsamo (Milano): quattro incontri sulle dina-

miche di gruppo
 - in ottobre a Osimo (Ancona): presso il consultorio familiare
 - a Riesi (Caltanissetta): presso il consultorio Uicemp della Comunità 

valdese.

Corsi presso la sede del Cemp:
 - nei mesi di maggio e di giugno cinque incontri incentrati sull’ascolto 

e su sessualità e handicappati per i fondatori di “Amicotel”, associa-
zione di volontariato di aiuto telefonico

 - undici incontri sull’approccio esperienziale e la conduzione di gruppi 
per operatori di consultorio.

In ottobre due incontri sulla sessualità per educatori di handicappati 
mentali della cooperativa “Solco” di Piacenza.

Il 2 dicembre presso la sala polivalente della zona San Siro, in colla-
borazione con i consultori laici di Milano, partecipazione al meeting di 
una giornata “Vent’anni di consultorio. Oggi: e domani?”.

Il Cemp si rende disponibile ad effettuare visite gratuite su invio del 
Naga, associazione di volontariato che si occupa della salute di indi-
genti soprattutto extra-comunitari.
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1996
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di edu-
cazione sessuale nelle scuole sono tenuti anche dalla ginecologa d.ssa Sara 
Mantegazza e dagli educatori dr. Stefano Errico e Giovanni Di Mauro.

Corsi di educazione sessuale nelle scuole:
 - nei mesi di gennaio e di febbraio liceo “Parini” di Milano per venti-

cinque classi di V ginnasio e I liceo
 - in marzo istituto per odontotecnici “Mainardi” di Milano per le classi 

III e IV (tredici giornate).

In gennaio quattro incontri a Tolentino (Macerata) per psicologi Ussl 
e insegnanti di scuola media inferiore e superiore sulla progettazione 
dell’attività esperienziale nell’educazione sessuale.

In gennaio quattro incontri di formazione e supervisione nell’educazione 
sanitaria e sessuale per operatori dell’Ussl di Thiene (Vicenza).

Il 29 febbraio seminario a Caltanissetta su “Il metodo esperienziale 
nei corsi di educazione sessuale” per ginecologi e operatori sociali 
dei consultori familiari siciliani.

In marzo tre incontri su “L’approccio esperienziale negli interventi 
socio-educativi” per operatori socio-sanitari delle Ussl della zona di 
Breno (Brescia).

In giugno cinque incontri “Ascoltagiovani” per insegnanti di tre istituti 
superiori di Vimercate (Milano) per la costituzione di un C.I.C. (centro 
informazione e consulenza) all’interno della scuola.

Sei incontri “Ascoltagiovani”, formazione al colloquio con l’adolescente, 
per insegnanti di scuola media inferiore di Caponago (Milano) ed una 
giornata per operatori socio-sanitari a Macerata.

Un incontro per operatori socio-sanitari “L’approccio esperienziale 
nell’educazione sessuale” alla Ussl di Ivrea (Torino) e alla Ussl di 
Albano Laziale (Roma).
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Un incontro sulla metodologia esperienziale e sulla conduzione dei 
gruppi presso la Ussl di Leno (Brescia).

Due incontri di supervisione all’équipe socio sanitaria dell’Ussl di 
Vimercate (Milano).

Da gennaio a ottobre corsi di tre giorni presso il Palazzo delle Stelline 
di Milano per operatori di consultorio:
 - “Il metodo esperienziale nei corsi di educazione sessuale”, ripetuto 

presso l’Hotel Ambrosiano di Milano
 - “Il metodo esperienziale nei corsi di preparazione al parto”
 - “Il gruppo e le sue dinamiche”.

Il 23 novembre corso di una giornata “La comunicazione medico-
paziente” rivolto ad ostetriche presso la clinica ostetrica Mangiagalli 
di Milano.

Un nuovo servizio ambulatoriale: il pap test come prestazione a sé 
stante e non solo all’interno della visita ginecologica. Il prelievo viene 
effettuato dall’ostetrica Linda Franzini.
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1997
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di edu-
cazione sessuale nelle scuole sono tenuti anche dalla ginecologa d.ssa Sara 
Mantegazza e dagli educatori dr. Stefano Errico e Giovanni Di Mauro.

Il 23 gennaio incontri con ragazzi scout Agesci su “Sessualità e ruoli 
sessuali” presso la Parrocchia S. Angelo di Rozzano (Milano).

Nei mesi di febbraio e di marzo corso di educazione sessuale nelle classi 
III dell’istituto professionale industria e artigianato “Mainardi” di Milano.

Nei mesi di febbraio e di marzo a Tolentino (Macerata) tre giorni di 
corso per ostetriche su “Il metodo esperienziale nei corsi di prepara-
zione al parto” e “Ascoltagiovani”, tre giorni di formazione al colloquio 
con gli adolescenti per operatori di consultorio.

Nei mesi di maggio e di giugno ciclo di ventiquattro lezioni per studentesse 
del I anno di corso di diploma universitario di ostetrica presso l’Università 
degli studi di Milano: “Formazione alla comunicazione ostetrica-donna”.

Corso di educazione affettiva e sessuale agli studenti dell’istituto tec-
nico “Maggiolini” di Parabiago (Milano).

In ottobre corso di due giornate per insegnanti di scuola media inferiore 
di Vimercate (Milano) sull’educazione affettiva e sessuale nella scuola.

Autorizzato dal Provveditorato agli studi di Milano, in novembre corso 
di sei giornate per gli insegnanti dell’istituto tecnico commerciale 
statale “Erasmo da Rotterdam” di Bollate (Milano) sul tema “La lettura 
della classe come gruppo”.

In novembre presso la sede del Cemp quattro incontri con operatori 
socio-sanitari sui seguenti temi:
 - “Tecniche di attivazione per gruppi classi di ragazzi e adolescenti 

nei corsi di educazione affettiva e sessuale”
 - “La conduzione dei gruppi di sensibilizzazione ed educazione sani-

taria rivolta ad adulti”
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 - “Il colloquio con l’adolescente: le tecniche di ascolto”
 - Giornata di condivisione e supervisione delle attività svolte nei propri 

ambiti lavorativi per operatori che hanno partecipato negli anni ai 
corsi organizzati dal Cemp.

Per gli operatori socio sanitari della Ussl di Vimercate (Milano): 
“Intervento di formazione alla sessualità e alla prevenzione dell’Aids”.

Tre giornate per gli operatori dell’Ussl di Catanzaro: “Il lavoro nell’équipe 
con gli adolescenti”, “Il colloquio con gli adolescenti”, “Il consultorio 
adolescenti”.

Tre giorni di corso per operatori socio-sanitari dell’Ussl di Breno 
(Brescia) su “La lettura del gruppo e delle sue dinamiche attraverso il 
metodo esperienziale”.

All’interno del liceo “Parini” di Milano continua la presenza settimanale 
della consulente Clara Baroni al C.I.C, sportello di counselling per 
adolescenti.

Il 20 novembre gli operatori del Cemp partecipano all’incontro da loro 
richiesto e tenuto dalla psicologa d.ssa Luciana Cursio: “La certifica-
zione per ivg oltre il termine delle dodici settimane”.

Viene istituito un servizio di test proiettivi psicodiagnostici (Wais, 
Rorschach, Blacki), effettuati dalla psicologa d.ssa Giuliana Berisso, 
rivolto in particolare agli adolescenti e utilizzato come supporto alle 
terapie psicologiche presso il Cemp.

Il Cemp acquista un nuovo ecografo per l’ambulatorio medico.

Su preciso quesito posto dal Cemp all’Ispettorato provinciale del 
lavoro di Milano, questi si pronuncia sulla validità dei certificati redatti 
dai ginecologi su carta intestata del Cemp per l’astensione anticipata 
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Modifica art. 7 dello Statuto: inserimento “Amici del Cemp” come cate-
goria con diritto di usufruire dei servizi, ma senza diritto alla partecipa-
zione all’assemblea dei soci ed alla conseguente espressione del voto.
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1998
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di edu-
cazione sessuale nelle scuole sono tenuti anche dalla ginecologa d.ssa Sara 
Mantegazza e dagli educatori dr. Stefano Errico e Giovanni Di Mauro, dalla psico-
loga d.ssa Graziella Sala e dalla consulente d.ssa Paola Biraghi.

Corsi di educazione sessuale ed affettiva:
 - nei mesi di gennaio e di febbraio liceo “Parini” di Milano per le 

classi I e V
 - nei mesi di gennaio e di aprile istituto tecnico “Bovara” di Lecco per 

trentuno classi per un totale di centoventiquattro ore
 - in febbraio istituto tecnico per geometri “Sant’Elia” di Cantù (Como): 

due giornate di educazione alla salute
 - in marzo istituto per odontotecnici “Mainardi” di Milano per due 

classi III.

Da marzo a maggio all’interno del secondo semestre del diploma 
universitario di ostetrica, Università degli studi di Milano, lezioni sulla 
comunicazione ostetrica-paziente.

Da maggio a settembre corso di sei incontri “La progettazione e la valuta-
zione di attività esperienziali” per operatori dell’Asl 3 di Cusano Milanino.

Il 14 novembre giornata di formazione per insegnanti, psicologi, 
operatori sociali di consultorio su “L’educazione affettiva e sessuale 
negli interventi nelle scuole: tecniche ed attivazioni dalle elementari 
alle superiori”.

Presenza settimanale di Clara Baroni, consulente Cemp, al C.I.C., 
sportello di counselling per adolescenti all’interno dell’istituto tecnico 
“Bovara” di Lecco.

Corso di formazione del personale dell’asilo nido comunale di 
Cornaredo (Milano).

Corso di formazione alla Asl 3 di Usmate (Milano) per insegnanti delle 
scuole medie inferiori sulla progettazione e l’attivazione di programmi 
di educazione sessuale nella scuola.
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Pubblicazione in proprio della ricerca sul servizio di andrologia al Cemp 
di Milano, condotta dalla d.ssa Marina Tessari e dal dr. Massimo Buzzi. 
La ricerca si è sviluppata sulla lettura di più di mille cartelle cliniche 
degli utenti dal 1986 al 1995.

È stata approntata dall’avv. Renato Amoroso l’informativa prescritta 
dalla legge 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Ogni utente firmerà il consenso e 
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
La prima decisione operativa è stata quella di dare informazioni 
telefoniche su pap test, esiti di esami e consegna di prescrizioni solo 
dietro lettura o presentazione della tessera associativa dell’utente o 
di altra persona munita di delega.

Presso la Regione Lombardia incontro tra i consultori privati e il pre-
sidente della commissione regionale che ha deliberato il progetto di 
accreditamento. Sono stati richiesti chiarimenti su aspetti organizza-
tivi dell’attività consultoriale e sul finanziamento.
Nei successivi incontri tra i consultori privati laici per discutere se ade-
rire o meno alla proposta, prevale la linea del non accreditamento.
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1999
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla ginecologa d.ssa Sara Mantegazza e 
dall’educatore dr. Giovanni Di Mauro, dalla psicologa d.ssa Graziella Sala e dalla 
consulente d.ssa Paola Biraghi.

Corsi di educazione sessuale e affettiva:
 - in febbraio liceo “Parini” di Milano per nove classi di V ginnasio
 - in marzo istituto tecnico statale “Sant’Elia” di Cantù (Como) per tre 

classi
 - in aprile istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato 

“Vasco Mainardi” di Milano per una classe III.

In febbraio corso di formazione per operatori addetti allo svolgimento 
di corsi di preparazione al parto dell’Asl 9 di Tolentino (Macerata).

Da marzo a luglio due corsi nel secondo semestre sulla comunicazione 
e sulla conduzione dei gruppi per studenti del diploma universitario di 
ostetrica presso l’Università degli studi di Milano.

In giugno due giornate con operatori del centro di aggregazione gio-
vanile del comune di Lumezzane (Brescia) sull’identità sessuale e 
sull’educazione sessuale nell’adolescenza.

Presso la sede del Cemp, nell’arco dell’anno, quattro giornate di 
aggiornamento per operatori sociosanitari di consultorio e insegnanti 
sui temi dell’educazione affettiva e sessuale degli adolescenti.

In marzo corso di formazione per due ginecologhe palestinesi, diret-
trici di due consultori familiari che operano nella striscia di Gaza: tre 
giornate di stage al consultorio Cemp e due giornate di visite organiz-
zate a ospedali di Milano e hinterland.

Il 7 maggio conferenza stampa per la presentazione della ricerca 
“Consultorio per l’uomo: dieci anni di esperienza” presso la Camera 
del lavoro di Milano.
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Contatti e incontri con l’Ens (Ente nazionale sordomuti) di Milano 
per valutare la fattibilità di uno spazio all’interno del Cemp per 
servizi riservati a donne e uomini audiolesi, garantendo la presenza 
dell’interprete Lis (Lingua italiana dei segni).

Il 25 novembre presso l’Ens conferenza sui servizi del consultorio fami-
liare, tenuta dalla ginecologa d.ssa Laura Spinaci, con la presenza di 
un interprete Lis.
L’attenta ed interessata partecipazione del pubblico ha confermato 
l’utilità di avviare un servizio medico specificatamente rivolto a 
pazienti non udenti.

Revisione e ristampa degli opuscoli informativi per le utenti 
“Diaframma”, “Pap test e autoesame del seno”, “Malattie a trasmis-
sione sessuale”, “Domande e risposte sulla sessualità. Per adole-
scenti”.
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2000
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla ginecologa d.ssa Sara Mantegazza, 
dalla psicologa d.ssa Graziella Sala e dalla consulente d.ssa Paola Biraghi.

Corsi di educazione sessuale nelle scuole:
 - in marzo istituto per geometri “Sant’Elia” di Cantù (Como) per le 

classi III, IV e V
 - da ottobre a dicembre istituto tecnico statale commerciale “Parco 

Nord” di Cinisello Balsamo (Milano) per le classi II.

Da aprile ad ottobre insegnamento al I e III anno di corso del diploma 
universitario di ostetrica presso l’Università degli studi di Milano con 
lezioni sulla comunicazione e sulla conduzione dei gruppi.

In ottobre corso di formazione per operatori Ussl 12 veneziana 
sull’educazione sessuale nelle scuole.

In ottobre partecipazione come relatori al convegno “Cosa dove come 
rispondere all’adolescente” Perugia Asl 2°, servizio giovani.

Il 24 novembre si svolge il convegno “Nuovi orizzonti per il consultorio: 
uno sguardo al maschile” presso la Fondazione Stelline di Milano.
Durante la mattinata si susseguono gli interventi, coordinati dal prof. 
Marcello Bernardi, presidente del Cemp, dei ginecologi dr. Emilio 
Arisi e Roberto Ferraro sui consultori e sui mutamenti del costume 
in Italia, dell’andrologo dr. Giovanni Colpi, della docente di psicologia 
dinamica d.ssa Silvia Vegetti Finzi, del dr. Roberto Escobar, critico 
cinematografico de “Il Sole 24 ore” sulla rappresentazione della 
sessualità nel cinema e nella tv, della d.ssa Nicoletta Confalone della 
IPPF european network sulle esperienze europee.
Il pomeriggio è la volta dei consulenti del Cemp di Milano (l’A.S. Roberta 
Merra, la psicoterapeuta d.ssa Elena Di Bella, l’andrologo dr. Fabrizio 
Scroppo), del Cemp di Genova (la psicoterapeuta sessuologa d.ssa 
Luciana Camplani e l’andrologo dr. Alberto Sanna), dell’Asl provincia 
di Mi2 (la ginecologa e sessuologa d.ssa Tiziana Bregozzo) che ani-
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mano la tavola rotonda “Dentro il consultorio: esperienze a confronto e 
prospettive future”.

Gli operatori del Cemp coinvolti nel progetto Ens (Ente nazionale 
sordomuti) hanno partecipato a tre incontri di formazione per 
l’accoglienza delle donne e degli uomini audiolesi, tenuti dai prof. 
Letizia Capra e Mauro Spadavecchia.

Il 13 aprile conferenza dell’andrologo dr. Fabrizio Scroppo presso 
l’Ens di Milano su “Consultorio e servizio di andrologia. Problemi 
e patologie sessuali maschili” con la presenza di un interprete Lis 
(Lingua italiana dei segni).
In ottobre incontro con dirigenti Ens di Milano e Monza per program-
mare l’attività futura con i giovani.

In marzo inizia in via sperimentale, una volta alla settimana il lunedì 
pomeriggio, un servizio consultoriale per le donne sorde con la pre-
senza di una interprete Lis.

Redazione e stampa dell’opuscolo “Gravidanza”.

Il Cemp, con il suo indirizzo e la descrizione dei suoi servizi, è pre-
sente nell’Osservatorio regionale donne in Lombardia.

Il Comune di Milano, offrendo un sussidio a sostegno delle donne gra-
vide che rinunciano all’ivg, richiede la collaborazione dei consultori 
per le consulenze. Il Cemp decide che darà solamente le informazioni 
sull’iniziativa e invierà le donne interessate ai consultori pubblici.
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2001
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla ginecologa d.ssa Sara Mantegazza, 
dalla psicologa d.ssa Graziella Sala e dalla consulente d.ssa Paola Biraghi.

In febbraio incontro con giovani sordi di Monza su “Il consultorio e i 
giovani”.

Corsi nelle scuole:
 - in febbraio istituto tecnico per geometri “Sant’ Elia” di Cantù (Como) 

per le classi III e IV
 - in febbraio liceo” Parini” di Milano per sette sezioni della I liceo
 - in febbraio liceo scientifico “Casiraghi” di Cinisello Balsamo (Milano) 

per sette sezioni della II classe
 - in marzo Itis “Cartesio” di Cinisello Balsamo (Milano) per sei sezioni 

della II classe
 - da ottobre a dicembre istituto tecnico “Parco Nord” di Cinisello 

Balsamo (Milano).

Da marzo a maggio incontri con i genitori degli alunni della scuola 
elementare “Elsa Morante” di Milano sul tema: “Affettività. Sessualità. 
Parliamone insieme”.

Da marzo a giugno lezioni per studenti del III anno di corso del diploma 
universitario di ostetrica sulla conduzione dei gruppi, per studenti del 
I e II anno sulla comunicazione e sulla donna e la pubertà.

In marzo corso per operatori dell’Asl 7 di Ancona e in maggio per 
operatori dell’Ussl 20 di Verona sul metodo esperienziale applicato 
agli interventi di educazione sessuale.

Iniziate in luglio, si concludono in novembre le consulenze per gli ope-
ratori del consultorio familiare di Lodi per una ricerca su “Sessualità e 
contraccezione” da condurre nelle scuole del lodigiano.

Primi contatti con l’assistente sociale Carolina Fort, in grado di par-
lare fluentemente italiano, della Clinica Tutor Medica di Barcellona 
(Spagna), per ivg oltre la 12° settimana.
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Collaborazione del dr. Antonio Spreafico e della d.ssa Enrica Andreola 
per la stesura di alcuni capitoli di “L’agenda interessante”, guida per 
donne in gravidanza di Giorgio Gottardi e Serena Viviani, Armenia 
ed. Milano.

Stampa e diffusione degli atti del convegno “Nuovi orizzonti per il 
consultorio: uno sguardo al maschile” svoltosi nel novembre 2000 a 
Milano.

Realizzazione di un nuovo logo Cemp.

Con la collaborazione informatica di Loredana Celano e redazio-
nale di Serena Viviani, il Cemp realizza il suo primo sito internet: 
www.consultoriocemp.org.
Viene inoltre attivato l’indirizzo di posta elettronica: 
info@consultoriocemp.org.

Il Cemp commissiona al proprio tecnico informatico un programma per 
passare dall’archivio anagrafico cartaceo degli utenti a quello su P. C.
Inserimento dei dati anagrafici dal 1975 ad oggi.

Il 30 gennaio muore il presidente del Cemp prof. Marcello Bernardi. 
La d.ssa Daniela Fantini è presidente ad interim sino all’elezione il 15 
maggio della nuova presidente Lella Costa.

Il 6 giugno 2001 modifica dello Statuto per quanto riguarda l’inseri-
mento della figura del vicepresidente e le funzioni del tesoriere.

Il 28 settembre 2001 l’Asl Città di Milano distretto 1, U.O. prevenzione 
igiene pubblica di Via Statuto 5, concede l’autorizzazione sanitaria n. 
73/2001 per attività consultoriale in ambito materno infantile.
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2002
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla ginecologa d.ssa Sara Mantegazza, 
dalla psicologa d.ssa Graziella Sala e dalla consulente d.ssa Paola Biraghi.

Da gennaio “Psicopedagogia della comunicazione”: lezioni ed esami 
al I anno del corso di laurea per ostetriche.

Il 13 gennaio corso per operatori Asl provincia di Lecco (gruppo di pre-
venzione Aids/Mts, Sert, consultorio familiare, servizio igiene alimen-
tare e nutrizione): “L’utilizzo del sistema gruppo nelle attività di preven-
zione sul territorio”.

Corsi nelle scuole, anche con la ginecologa, d.ssa Sara Mantegazza:
 - in marzo ed aprile al liceo “Parini” di Milano quattordici incontri per 

gli studenti di V ginnasio
 - in maggio all’istituto tecnico “Parco Nord” di Cinisello Balsamo 

(Milano) per le classi III.

Corso sull’educazione sessuale e “Ascoltagiovani”:
 - in marzo per operatori della provincia di Lodi, settore cultura/istru-

zione
 - in aprile per operatori dell’Asl 20 Verona
 - in ottobre per operatori dell’Ussl Bologna Nord S. Giovanni in Persiceto.

In giugno corso di quattro giornate per operatori (consultori, Sert, 
animatori, privato sociale) dell’Asl 3, distretto di Cinisello Balsamo 
(Milano): “Incontri di verifica e programmazione degli interventi di 
educazione alla salute nelle scuole medie superiori”.

In ottobre corso di quattro giornate per operatori dell’Asl di Bozzolo 
(Mantova): “La comunicazione corretta ed efficace nell’educazione 
sanitaria”.

Consulenza per operatori Asl Lodi per il progetto “Conoscere per 
informare”.
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Il 19 aprile a Milano la presidente Lella Costa interviene presso il 
Centro congressi Stelline al convegno “Le mutilazioni dei genitali 
femminili tra passato e presente”, organizzato dall’Uicemp e dall’Aidos 
(Associazione italiana donne per lo sviluppo) di Roma.

Ha inizio un nuovo servizio di consulenze telefoniche ostetrico gine-
cologiche.
Sabato, domenica e festivi, alcuni ginecologi a turno rispondono alle 
utenti del Cemp ad un numero di cellulare. Il servizio viene successi-
vamente esteso a tutte le utenti dei consultori laici lombardi.

Si studia un questionario da distribuire alle utenti del consultorio, al 
fine di conoscerne le valutazioni e le aspettative relative ai servizi.

Nel Comitato Direttivo del 10 giugno si delibera di non procedere 
all’accreditamento con la Regione Lombardia, essenzialmente a 
motivo della non sostenibilità economica, dell’incompatibilità per i 
ginecologi del Cemp che lavorano anche in strutture pubbliche, del 
pesante carico di adempimenti burocratici.

Cessano i contributi della Regione Lombardia, che vengono erogati 
solo alle strutture accreditate.
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2003
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi.

Da gennaio a novembre “Psicopedagogia della comunicazione”: 
lezioni ed esami al I anno del corso di laurea per ostetriche.

In febbraio due giornate di formazione su interventi di educazione 
sessuale per operatori dell’Asl Valcamonica a Breno (Brescia).

In febbraio e marzo corso di formazione sul colloquio con l’adole-
scente agli insegnanti dell’istituto tecnico di stato commerciale “A. 
Ceccato” di Thiene (Vicenza).

Corsi nelle scuole:
 - in marzo liceo “Parini” di Milano per sette sezioni delle classi I liceo
 - in marzo, anche con l’andrologo dr. Igor Piacentini, istituto profes-

sionale di stato per l’industria e l’artigianato “E. Marelli” di Milano.

Al Cemp vengono aperti due nuovi servizi:
 - l’ostetrica Linda Franzini introduce la rieducazione pelvica per la 

cura dell’incontinenza urinaria e della vestibolite, utilizzando come 
metodiche la kinesiterapia, il biofeedback e l’elettrostimolazione. 
Viene quindi acquistato l’apparecchio per l’elettrostimolazione e 
vengono fissati gli spazi in due mezze giornate settimanali, il mar-
tedì pomeriggio e il venerdì mattina. Per illustrare il servizio, si 
stampa il pieghevole “La rieducazione uro-ginecologica”

 - il dr. Francesco Schettino, utilizzando una nuova sonda ecogra-
fica, effettua ecografie al seno nelle sue due mezze giornate di 
presenza.

Da quest’anno non è più valido il certificato di maternità anticipata 
redatto dai ginecologi del Cemp. Alle donne che ne necessitano 
viene fornito l’elenco completo delle strutture indicate dalla Regione 
Lombardia (ospedali, consultori pubblici ecc..).
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Dai medici viene utilizzato un prestampato per segnalare alla segre-
teria in maniera riservata la prestazione effettuata dalla paziente.

Viene proposto alle utenti del consultorio il questionario di valutazione 
sui servizi del Cemp.

Con una lettera agli operatori, la presidente prende decisa posizione 
sull’assoluto divieto di fumare all’interno dei locali del consultorio.

Si ripropone il gruppo di lavoro dei Consultori laici lombardi (Aied di 
Bergamo e Brescia, Ced, Cemp, Cpd, Casa di Maternità di Milano). Già 
negli anni ‘90, anche con i consultori Gepo, Anced, Csc (questi ultimi due 
ora non più attivi), si erano tenuti incontri finalizzati ad azioni comuni, 
in particolare riguardanti la partecipazione alle riunioni con la Regione 
concernenti contributi, compilazioni delle cartelle cliniche, privacy.
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2004
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi.

Corsi nelle scuole:
 - in febbraio e, con l’andrologo dr. Igor Piacentini in dicembre, isti-

tuto di stato per l’industria e l’artigianato “E. Marelli” di Milano per 
una classe II

 - in marzo liceo “Parini” di Milano per sette sezioni delle classi prima 
liceo e per sette sezioni delle classi V ginnasio.

Il 16 e il 17 settembre due giornate di formazione sull’educazione ses-
suale per insegnanti presso l’istituto comprensivo statale “G. Ciscato” 
di Malo (Vicenza).

Il 14, il 15, il 16 e il 20 dicembre quattro giornate di formazione per ope-
ratori del consultorio Asl provincia di Como, sull’educazione sessuale, 
l’ascolto dell’adolescente, le dinamiche di gruppo, la salute riproduttiva 
della donna immigrata e la mediazione.

Il 12 ottobre presso la Fondazione Stelline di Milano il Cemp organizza 
il convegno “La salute sessuale e riproduttiva: il ruolo maschile nella 
coppia”. Si vuole riflettere sulla centralità del ruolo maschile nella 
tutela della salute sessuale e riproduttiva delle coppie italiane, di 
quelle migranti e degli adolescenti.
Tra gli altri, intervengono i collaboratori Cemp d.ssa Sara Mantegazza, 
ginecologa (“Le statistiche italiane sulla salute sessuale e riprodut-
tiva”), dr. Igor Piacentini, andrologo (“Malattie sessualmente trasmesse 
e aids: la loro diffusione nel mondo e la responsabilità maschile”), d.ssa 
Mirella Novelli, psicoanalista (“L’uomo di fronte ai problemi di salute 
sessuale all’interno della coppia: atteggiamenti ed emozioni”).

Gli operatori del Cemp, anche per l’ampliarsi dell’attività ambulato-
riale, iniziano degli incontri mensili di aggiornamento medico tenuti 
dai ginecologi del consultorio.
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Nei servizi ambulatoriali vengono inseriti:
 - osteoson (test di misurazione della densità ossea con ultrasuoni 

al tallone come screening dell’osteoporosi). Una volta al mese 
una figura professionale tecnica di una casa farmaceutica porta 
l’apparecchiatura e affianca un’operatrice del Cemp nell’esecuzione 
dell’esame. Il Cemp lo propone gratuitamente alle sue pazienti

 - Hpv test (test per la ricerca del Papilloma virus) con lettura eseguita 
dal laboratorio dell’Istituto Oncologico Europeo di Milano.

Viene acquistato un nuovo ecografo, in previsione dell’esecuzione di 
bi-test e isterosonografie.

Iscrizione del Cemp all’Albo regionale delle associazioni, movimenti 
e organizzazioni femminili, con codice n° 303.

Inserimento dell’indirizzo del Cemp con descrizione dell’attività sul 
sito internet “Politiche femminili e pari opportunità” e sulla pubblica-
zione “Donne insieme 2004”.

Nuovo contratto di affitto in sub-concessione con il Politecnico di 
Milano per dodici anni a prezzo calmierato. Da parte sua il Cemp 
concede una tariffa agevolata per prestazioni a studenti e personale 
del Politecnico.

Nel mese di agosto viene effettuata una ristrutturazione degli ambienti 
del Cemp su progetto dell’architetto Cristina Boni. La ristrutturazione 
segue le indicazioni in tema di sicurezza e igiene per ottenere la 
necessaria autorizzazione al funzionamento di consultorio familiare.
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2005
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi.

Corsi nelle scuole:
 - liceo “Parini” di Milano sei incontri per le classi I
 - istituto per l’industria e l’artigianato “Marelli” e “Mainardi” di Milano 

per le classi II.

Nasce il “Progetto papà” da un progetto irlandese del formatore della 
British family planning association di Londra, David Simpson, che lo 
modifica per adattarlo alle esigenze italiane.
Gruppi di papà presso il Cemp, da lui tenuti, con la partecipazione di 
operatori del Cemp a scopo di formazione.

I gruppi sono stati poi riproposti presso i due istituti onnicomprensivi 
di via Quarenghi, (finanziati dalla legge regionale 23/1999 “Politiche 
regionali per la famiglia”), e di via Venini di Milano, con grande affluenza 
di papà con figli dai tre ai tredici anni.
L’obiettivo è di mostrare loro come possano aiutare i propri figli nel 
loro percorso di crescita, sostenendo il loro ruolo, complementare a 
quello della madre.
In tutti i gruppi è emersa la voglia dei papà di confrontare le proprie 
esperienze con altri padri e condividere i propri dubbi nel vivere la 
paternità, soprattutto nella quotidianità. Temi dominanti sono stati la 
famiglia e il mondo esterno, la complicità con i figli, l’autorità versus 
l’autorevolezza.

Gli incontri del “Progetto papà”, gratuiti per i partecipanti, sono prece-
duti da un’intensa attività: la ricerca di finanziamento, il contatto con 
le scuole, l’assemblea per la presentazione del progetto, la raccolta 
delle adesioni, la formazione dei gruppi.
Se ne occupano in particolare la d.ssa Paola Biraghi e l’A.S. 
Annamaria Repossi, mentre la conduzione dei gruppi è affidata agli 
educatori, dr. Stefano Errico e Marco Sfirra.
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Corso tenuto dall’avv. Francesca Mincolelli agli operatori del Cemp 
per illustrare la nuova legge per la tutela della privacy (196/2003) e 
per informarli dei loro conseguenti doveri.
L’avv. Mincolelli redige inoltre un nuovo testo dell’informativa e consenso 
dei dati personali da sottoporre alla firma di tutti gli utenti del Cemp. 
Sotto la sua supervisione la d.ssa Enrica Andreola e l’A.S. Anna 
Maria Repossi redigono il documento programmatico sulle misure di 
sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali, che aggiorne-
ranno poi di anno in anno.

Il 20 dicembre alla Camera dei Deputati, presso la XII Commissione 
permanente Affari sociali, audizione su un’indagine conoscitiva della 
legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, in particolare 
per quanto riguarda le funzioni dei consultori familiari. Per il Cemp è 
presente con una relazione la d.ssa Paola Biraghi.

Da quest’anno gli incontri tra i consultori familiari laici lombardi (Aied 
di Bergamo e Brescia, Ced, Cemp, Cpd, Casa di Maternità di Milano) 
diventano più regolari, fino ad assumere cadenza mensile.
Insieme viene studiata e stampata la “Carta dei servizi”, si confron-
tano esperienze, si programmano convegni, promozioni e attività. 
Nasce anche il sito internet www.consultoriprivatilaici.net creato e 
aggiornato dalla giornalista Eleonora Cirant.

Il 12 maggio il gruppo dei consultori laici lombardi presenta la “Carta 
dei servizi” presso la Camera del lavoro di Milano. Partecipa la presi-
dente del Cemp, Lella Costa.

Dopo la presentazione della corposa documentazione richiesta e 
l’ispezione con esito positivo da parte dell’Asl, la Regione Lombardia 
rilascia l’autorizzazione al funzionamento permanente L.R. 1 del 
5.1.2000 delibera nr. 2515 del 30.12.2005.
Il Cemp è quindi un “Consultorio familiare autorizzato” della Regione 
Lombardia.
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2006
Dove non diversamente specificato, i corsi di formazione e di supervisione per ope-
ratori di Ussl, insegnanti, medici, ostetriche ecc. sono condotti dall’A.S. Antonietta 
Corradini e dalla pedagogista d.ssa Giustiniana Barbugli, mentre i corsi di educa-
zione sessuale nelle scuole sono tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi.

Corso di educazione sessuale presso l’istituto per l’industria e l’arti-
gianato “Marelli” e “Mainardi” di Milano per le classi III.

Corsi di formazione:
 - Schio (Vicenza): corso per insegnanti del liceo classico statale 

“Zanella”: “La lettura della classe come gruppo”
 - Asl di Breno (Brescia): “L’approccio esperienziale negli interventi di 

educazione affettiva e sessuale”
 - Asl di Como: “Percorsi di sviluppo e prospettive della qualità del 

servizio consultoriale”
 - Asl 1 distretto Rho Magenta Parabiago Garbagnate (Milano): tre 

giornate per operatori di consultorio sull’educazione sessuale nelle 
scuole.

Nel corso dell’anno terminano gli incontri con i papà dei ragazzi della 
scuola media di via Quarenghi, tenuti dagli educatori dr. Stefano 
Errico e Marco Sfirra.

Pubblicazione in proprio dell’opuscolo “Crescere padri. Un’esperienza 
nuova a Milano”.

L’A. S. Anna Maria Repossi partecipa alle riunioni mensili organizzate 
dall’Ordine delle assistenti sociali della Lombardia. Il gruppo, guidato 
da un coordinatore, ha come finalità la produzione di un documento 
condiviso sull’attività all’interno del consultorio familiare.

In ottobre, a cura e con il finanziamento dell’Unione femminile nazio-
nale, ristampa del libro di Marcello Bernardi “Giulia Filippetti ovvero 
cronache italiane della procreazione responsabile” con l’aggiunta della 
prefazione dell’attuale presidente del Cemp Lella Costa e la postfa-
zione della giornalista Eleonora Cirant.
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A sostegno dell’applicazione della legge 194, lettera di protesta, per 
la mancata tutela nella privacy delle pazienti, alla direzione sanitaria 
e al primario di ginecologia dell’Ospedale di Mariano Comense, a 
firma del nostro direttore sanitario dr. Antonio Spreafico.

Iscrizione del Cemp al sito del comune di Milano “Esseredonna a 
Milano”.

Nel mese di settembre, nel consultorio ristrutturato, festa dei 40 anni 
del Cemp.
Su invito della presidente Lella Costa sono presenti funzionari dell’Asl, 
sindacalisti, giornalisti, rappresentanti dell’Unione femminile nazionale, 
tante e varie persone vicino al Cemp. Ma soprattutto è l’occasione per 
una felice rimpatriata di tutti i soci e gli operatori che negli anni hanno 
contribuito a far nascere e crescere il consultorio.
Per l’occasione si dà incarico ad un grafico di progettare due disegni, 
da riprodurre su poster, segnalibri e sull’elenco dei servizi Cemp.
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2007

Presso l’istituto per l’industria e l’artigianato “Marelli” di Milano, incon-
tri nelle classi III sull’educazione affettiva e sessuale, tenuti dalla d.ssa 
Paola Biraghi e dall’andrologo dr. Igor Piacentini.

Continuano i gruppi del progetto “Crescere padri” nella scuola “Italo 
Calvino” di Milano, con soddisfacente partecipazione. Ai conduttori 
Stefano Errico e Marco Sfirra si affianca l’educatore Stefano Cresta.

Nei mesi di maggio e giugno per “Osservatorio Donna” della Provincia 
di Milano, presso la sala ex Caccia di viale Piceno, tre seminari di 
approfondimento sulla salute della donna:
 - “La menopausa. Aspetti medici e psicologici” tenuto dalla d.ssa 

Raffaella Di Pace, ginecologa e dalla d.ssa Elena Di Bella, psicologa
 - “Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse” tenuto dalla 

d.ssa Daniela Fantini, e “Prevenzione della gravidanza” tenuto 
dalla d.ssa Anna Nicolosi, ginecologhe

 - “Nell’intimo della maternità: tra attaccamento e separazione” tenuto 
dalla d.ssa Elena Di Bella, psicologa e dalla d.ssa Federica Grittini, 
educatrice.

Nel novembre 2007 e nel gennaio 2008 le d.sse Giustiniana Barbugli e 
Mirella Novelli organizzano quattro conferenze alla Camera del lavoro 
sulla prevenzione del bullismo, l’anoressia, le dipendenze, la ricerca 
dell’identità e l’orientamento sessuale.

Insieme agli operatori del consultorio Ced, tenuti dall’avv. Francesca 
Mincolelli, incontri di aggiornamento sulla legge per la tutela della privacy.

Il 7 maggio, in collaborazione con l’Unione femminile nazionale, 
presentazione del libro “Giulia Filippetti ovvero cronache italiane della 
procreazione responsabile” di Marcello Bernardi, presso la sede della 
Provincia di Milano.

Da marzo il Cemp inizia gli incontri di mediazione familiare condotti 
dalla mediatrice d.ssa Roberta Roncalli.
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Il servizio, forse poco conosciuto dal pubblico, nonostante gli sforzi 
per la sua divulgazione, anche attraverso un pieghevole illustrativo, 
non riesce a decollare.

Presso “Il paiolo magico”, associazione culturale di via Lanzone, nel 
centro di Milano, grazie ad un finanziamento regionale (legge 23/99 
“Politiche regionali per la famiglia”), le educatrici d.ssa Federica 
Grittini e d.ssa Simona Brunetti conducono i primi incontri, gratuiti per 
le neomamme, di quello che sarà il progetto “Con_Tatto: nascere e 
crescere mamma”, esperienza che continuerà negli anni successivi.
Il lunedì mattina, dalle ore 10 alle ore 12, con “Il cestino dei tesori”, i 
sensi di bambini dai 6 ai 12 mesi vengono sollecitati con gli oggetti di 
uso comune costruiti con materiali naturali (legno, tessuto, metallo, 
piume, ceramica) che i piccoli possono attingere liberamente da un 
cesto di vimini. Grazie a questa esperienza viene favorita la relazione 
mamma-bambino, un confronto tra mamme e un primo scambio 
sociale tra “pari”.
Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17, si svolge “Spazio aperto” per 
mamme con bambini da 0 a 6 mesi. Qui le neomamme, ognuna con il 
proprio bambino, trovano altre donne con cui confrontarsi, condividere 
emozioni, dubbi, paure, concedersi del tempo per sé in un clima rilassato.
Mensilmente poi è previsto un incontro di approfondimento con una 
specialista (ostetrica, pediatra, psicologa, ginecologa, naturopata).

Inizia la collaborazione con la rivista “Bimbi sani e belli” per la revisione 
di articoli sulla gravidanza e la ginecologia da parte delle d.sse Daniela 
Fantini e Sara Mantegazza. Coordina il lavoro la d.ssa Federica Grittini.

A sostegno dell’applicazione della legge 194, nuova lettera di prote-
sta al direttore generale dell’ospedale S. Anna di Como, relativa al 
comportamento di un medico ginecologo dell’ospedale di Mariano 
Comense, nei confronti di una paziente in dimissione dopo l’interru-
zione della gravidanza.
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2008

Corsi nelle scuole, tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi:
 - in febbraio e marzo liceo “Parini”: due incontri di due ore per otto 

classi della V ginnasio
 - istituto statale “Marelli” di Milano: due corsi nelle classi III, con la 

presenza anche dell’andrologo dr. Renato Castellani.

Il 4 e 5 aprile presso il Cemp per l’Asl di Sondrio, consultorio di 
Chiavenna: due giornate di formazione per il personale medico e 
paramedico sul tema della menopausa (d.sse Sara Mantegazza e 
Raffaella di Pace, ginecologhe, d.ssa Federica Grittini, pedagogista, 
d.ssa Elena Di Bella, psicologa).

“Con_Tatto: nascere e crescere mamma” prosegue l’attività iniziata 
nel 2007 presso “Il paiolo magico” il lunedì mattina con “Il cestino dei 
tesori”, il lunedì pomeriggio con “Spazio aperto”.
Sempre grazie ad un finanziamento regionale le stesse attività, oltre al 
massaggio infantile con riferimento al modello dell’AIMI (Associazione 
italiana massaggio infantile), vengono proposte presso “La margherita 
blu” a Corbetta (Milano). Qui, insieme alla pedagogista d.ssa Federica 
Grittini, collaborano la psicologa d.ssa Linda Giovannini e la pedagogi-
sta d.ssa Ramona Diana.

“Master per papà”: gruppi di papà presso lo spazio multifunzionale 
del comune di San Donato Milanese e presso la scuola media di via 
Frigia a Milano, finanziati dalla Provincia.

Pubblicazione in proprio: “Crescere padri. Luoghi di confronto tra 
papà. Schede e spunti:”

Partecipazione agli incontri sulla salute delle donne immigrate extra 
comunitarie presso l’Ambulatorio popolare di via dei Transiti, Milano.

Partecipazione al gruppo di lavoro con altre associazioni sulla legge 
194 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
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2009

In marzo corsi nelle scuole, tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi:
 - istituto statale “Marelli” di Milano: tre giornate per tutte le classi
 - liceo “Parini” di Milano: sette incontri per le classi I liceo.

In ottobre “Master per papà”: gruppi di papà di alunni della 
scuola “Italo Calvino” di Milano e della scuola “Montessori” di 
S. Giuliano Milanese.

Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Provincia di 
Milano “Le scuole fanno scuola” presso la Fieramilanocity, con stand 
espositivo dedicato alle attività di prevenzione e di educazione ses-
suale. Buona affluenza del pubblico di studenti.

In ottobre due giornate di supervisione sull’attività consultoriale 
del personale del Cemp, condotto da David Simpson, ideatore del 
“Progetto papà” irlandese.

Il 3 aprile presso il Pime (Pontificio istituto missioni estere) di Milano 
si è tenuto il convegno sull’attività delle assistenti sociali nel consul-
torio. È la presentazione del documento frutto del lavoro triennale 
svolto nelle riunioni mensili presso l’Ordine delle assistenti sociali 
lombarde. Per il Cemp è stata presente negli anni l’A. S. Anna Maria 
Repossi.

Prosegue il progetto “Con_Tatto: nascere e crescere mamma”, a 
Milano presso “Il paiolo magico”, condotto dall’educatrice d.ssa Simona 
Brunetti e dalla pedagogista d.ssa Federica Grittini; a Corbetta (Milano) 
presso “La margherita blu” la conduzione è affidata alla d.ssa Federica 
Grittini ed alla psicologa d.ssa Linda Giovannini.
Grazie ad un finanziamento regionale, possono quindi proseguire le 
attività di “Spazio aperto”, “Il cestino dei tesori” e, solo a Corbetta, 
anche il massaggio neonatale con riferimento al modello dell’AIMI 
(Associazione Italiana Massaggio Infantile).
Per ognuno dei due centri viene prodotta una pubblicazione di venti-
tré pagine su questa esperienza, con la prefazione della presidente 
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del Cemp Lella Costa, una parte teorica, una parte illustrante gli incon-
tri (con fotografie degli ambienti e delle mamme con i loro bimbi), ed 
infine una parte con i commenti, grati ed entusiastici, delle partecipanti.

In maggio il Cemp, con sue operatrici e con la presidente Lella 
Costa, partecipa con uno stand nel parco dell’ospedale Sacco di 
Milano all’iniziativa “Un parto bello”, presentando le proprie attività, in 
particolare il progetto per le neomamme.
Nell’autunno, con l’intento di portare all’interno dell’ospedale Sacco i 
gruppi di “Con_Tatto”, ci si incontra con la prof.ssa Irene Cetin, prima-
rio di ostetricia e ginecologia.

Su iniziativa della pedagogista d.ssa Federica Grittini, da febbraio 
viene offerto il nuovo servizio di consulenza educativa e pedagogica 
per genitori.
Si tratta di uno spazio di ascolto, riflessione e confronto, della durata 
di un’ora, su affettività e sessualità, momenti di cambiamento o diffi-
coltà, post-partum.
In particolare la consulenza pedagogica si propone di accompagnare 
i genitori, anche separati, nel percorso di crescita dei figli, nel dare 
regole condivise, sostenibili ed efficaci, nella comunicazione di eventi 
significativi (separazione dei genitori, lutto familiare, nascita di fratelli), 
nella vita scolastica.
Sono stati stampati dei pieghevoli per illustrare il nuovo servizio.

Nel corso degli anni molti centri Uicemp hanno cessato la loro attività, 
rimanendo funzionanti solamente quelli di Milano, Genova e Riesi 
(Caltanissetta).
L’assemblea straordinaria dei soci del 12 dicembre 2008 vota all’una-
nimità lo scioglimento dell’Uicemp.
Viene così ad interrompersi il rapporto iniziato nel 1968 con l’IPPF, 
mentre continuano le attività a livello locale delle tre associazioni.
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2010

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo corsi nelle scuole di Milano, 
tenuti dalla d.ssa Paola Biraghi e dalla pedagogista d.ssa Federica 
Grittini:
 - istituto statale “Marelli” via Livigno: nove incontri nelle classi II
 - istituto statale “Marelli” via Oderzo: sei incontri nelle classi II
 - istituto statale “Marelli” via Amoretti: nove incontri nelle classi II
 - liceo “Parini”: quattordici incontri per sette classi di V ginnasio.

In novembre “Nascere e crescere padri”: gruppi di papà di allievi 
dell’istituto onnicomprensivo “Dino Buzzati” di via Maniago e dell’isti-
tuto “Ciresola” di via Venini, con il contributo economico dei Consigli 
di zona 2 e 3 di Milano.
Gruppi di papà di allievi dell’istituto “Montessori” di S. Giuliano 
Milanese.

Inizialmente grazie ad un finanziamento della Fondazione Rusconi 
e ad un contributo della casa farmaceutica Rottapharm (prodotti 
“Saugella”) e per l’anno 2010/11 grazie ad un finanziamento regio-
nale (legge 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia”) si inaugura 
“Con_Tatto: un Sacco mamma”.
Si tratta della prima esperienza italiana così strutturata all’interno di 
un ospedale: nell’anno, quattro gruppi di mamme con bambini di età 
0/6 mesi si incontrano presso il reparto di ostetricia e ginecologia 
dell’ospedale Luigi Sacco di Milano diretto dalla prof. Irene Cetin.
Il martedì pomeriggio, con accesso gratuito per le partecipanti, viene 
quindi riproposto, con successo, “Spazio aperto”, con la conduzione 
della pedagogista d.ssa Federica Grittini e dell’educatrice d.ssa 
Simona Brunetti.
Con lo scopo di rafforzare le competenze genitoriali, una speciali-
sta dell’ospedale (ostetrica, pediatra, ginecologa, psicologa) viene 
periodicamente invitata nel gruppo per rispondere alle domande 
delle neo mamme.
Al termine dei dieci incontri programmati, il sabato mattina sono pre-
senti anche i papà, mentre in primavera, nel parco delle Basiliche, 
pic-nic con mamme e bimbi di tutti i corsi effettuati negli anni.
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Da settembre iniziano gli incontri, inizialmente mensili poi bimestrali, 
di supervisione per gli operatori del Cemp con la psicologa d.ssa 
Elena Di Bella.

Viene rinnovato il sito del Cemp a cura di Loredana Celano. Testi della 
ex collega, ora giornalista, Serena Viviani.
Il Cemp compare anche sul sito consultori laici lombardi curato dalla 
giornalista Eleonora Cirant.

Ammissione del Cemp all’interno della fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. L’ammissione dà la possibilità di svol-
gere attività di consulenza gratuita all’interno dell’Ospedale: in realtà 
non si sono mai create le condizioni e le opportunità per svolgere tale 
collaborazione.
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2011

Dal 28 gennaio al 28 febbraio corsi nelle scuole di Milano, tenuti dalla 
d.ssa Paola Biraghi e dalla pedagogista d.ssa Federica Grittini:
 - istituto statale “Marelli” di Via Amoretti: quindici incontri per cinque 

classi II e sei incontri per tre classi III
 - istituto statale “Marelli” di Via Oderzo: nove incontri per tre classi II 

e quattro incontri per due classi III.

In febbraio/marzo e in aprile/maggio “Master per papà”: incontri per 
papà di alunni della scuola “Dante Alighieri” di Opera (Mi).

“Con_Tatto” prosegue con i gruppi di mamme con bambini di età 
0/6 mesi, a Milano presso l’ospedale Sacco (“Con_Tatto: un Sacco 
mamma”), presso il “Centro botanico” di via Cesare Correnti e presso 
“TheMilkbar”, negozio per donne in gravidanza e per bambini in via 
Mazzini, a Corbetta presso “La margherita blu”.
Le attività proposte (gruppi di neo mamme, “Cestino dei tesori”, mas-
saggio infantile) sono rese possibili grazie a donazioni di aziende, a 
contributi del Consiglio di zona 8 di Milano e del Comune di Corbetta, 
ed infine ad autofinanziamento del Cemp, che intende dare continuità 
a questa apprezzata attività.
Continua l’iniziativa del pic-nic primaverile al parco delle Basiliche, 
piacevole momento di ri-incontro delle mamme e bimbi che hanno 
partecipato negli anni ai gruppi di Con_Tatto.
In luglio esce la pubblicazione di una ventina di pagine “Con_Tatto: un 
Sacco mamma”: a una parte teorica sui primi tempi della maternità, fa 
seguito la descrizione del progetto presso l’ospedale Sacco illustrato 
con fotografie ed accompagnato dai commenti delle partecipanti.
Da settembre, alle conduttrici d.ssa Federica Grittini e d.ssa Simona 
Brunetti, si affianca l’educatrice d.ssa Melissa Macavilca che, come 
mamma, aveva partecipato ad uno dei gruppi presso l’ospedale Sacco.

Il 2 maggio partecipazione della ginecologa d.ssa Daniela Fantini 
all’incontro “Aborto: le conquiste delle ragazze di ieri, la solitudine 
delle ragazze di oggi” organizzato dall’Unione femminile nazionale 
presso la sua sede di Milano in corso di Porta Nuova.
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L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Milano, sindaco 
Giuliano Pisapia, predispone all’interno del “Tavolo salute” un gruppo 
specifico sui consultori familiari, aperto alla cittadinanza, ai rappre-
sentati dei Consigli di zona, dei consultori familiari pubblici e privati, 
delle associazioni interessate al tema. Lo scopo è quello di ottenere 
una mappa completa dei servizi consultoriali presenti nella città, per 
dar modo a tutti di conoscerle e di avanzare proposte.
Alle riunioni che si svolgono a Palazzo Marino, partecipano a turno 
la d.ssa Daniela Fantini e l’A. S. Anna Maria Repossi del Cemp e la 
counsellor Marina Mariani del Cpd.

“Madresegreta” della Provincia di Milano inserisce il Cemp nella mappa 
dei servizi per le donne in difficoltà durante la gravidanza e il puerperio. 
Il Cemp è presente con i progetti: “Con_Tatto”, “Un Sacco mamma”, 
(gruppi di neomamme con bambini 0/6 mesi presso l’ospedale Sacco), 
“Con_Tatto: nascere e crescere mamma” (massaggio infantile presso 
il “TheMilkbar” di Milano e “La Margherita Blu” di Corbetta).
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2012

Nei mesi di febbraio, marzo ed aprile corsi nelle scuole di Milano, tenuti 
dalla d.ssa Paola Biraghi e dalla pedagogista d.ssa Federica Grittini:
 - istituto statale “Marelli” di via Amoretti: sei incontri per due classi II
 - istituto statale “Marelli” di Via Oderzo: sei incontri per due classi II
 - liceo “Parini”: ventotto incontri per le classi V ginnasio e II liceo.

Gruppo di papà nella scuola di Cernusco sul Naviglio (Milano) orga-
nizzato grazie all’appoggio dell’associazione “Blimunde”.

Nelle sedi di “TheMilkbar”, del “Centro botanico” e presso l’ospedale 
Sacco prosegue il progetto Con_Tatto con i gruppi di mamme con 
bimbi di età 0/6 mesi.
Le ormai consolidate attività di incontri tra neomamme, di massaggio 
infantile, del “Cestino dei tesori”, sono condotte dalle d.sse Federica 
Grittini, Simona Brunetti e Melissa Macavilca.
Il pic-nic primaverile al parco delle Basiliche rimane una piacevole 
consuetudine che fa ritrovare tra loro le mamme che negli anni hanno 
partecipato al progetto.

Il 29 febbraio presso la biblioteca Tibaldi di Milano “Corpi che cambiano: 
la sessualità e le nostre scelte”, serata di dialogo tra operatori dei 
consultori privati laici e il pubblico sulla contraccezione, sul sesso sicuro 
e la prevenzione. Insieme a Marina Mariani, formatrice del Centro 
problemi donna ed alla d.ssa Fernanda Sibilio, psicopedagogista 
dell’Aied, interviene la d.ssa Daniela Fantini, ginecologa del Cemp.
L’assai scarsa presenza del pubblico porta però a ritenere ormai 
superato questo genere di incontri.

Proseguono le riunioni mensili a Palazzo Marino sui consultori fami-
liari all’interno del “Tavolo salute” promosso dall’assessorato alle 
Pari Opportunità. Per il Cemp sono presenti a turno la d.ssa Daniela 
Fantini e l’A. S. Anna Maria Repossi.

Con il patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e 
della Regione Lombardia, il Gruppo consultori privati laici, di cui il 
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Cemp fa parte, organizza tre incontri ad ingresso libero presso lo 
spazio “Chiama Milano” in Largo Corsia dei Servi: il 16 febbraio il 
tema è “Laicità”, il 6 marzo “Adolescenza, età fertile, sessualità”, il 20 
marzo “Gravidanza, nascita, genitorialità”, il 3 aprile “Infertilità, fecon-
dazione assistita, menopausa”.
A conclusione l’11 maggio si svolge un seminario di una giornata 
dal titolo “Consultorio e salute di genere”, presso la sala Alessi del 
Comune di Milano.
Gli argomenti trattati: “Laicità. Salute e diritti individuali”, “Prevenzione. 
Il mondo degli adolescenti”, “Intercultura. Uno sguardo su diverse 
realtà socio-culturali”, “Dialogo tra pubblico e privato”, “Consultori 
familiari: quale futuro?”.
Per il Cemp intervengono la presidente Lella Costa e la ginecologa 
d.ssa Daniela Fantini.

Disponibilità del Cemp per assistenza ginecologica a costo ridotto o 
gratuito a donne assistite da “Avenida”, associazione che si occupa di 
donne sfruttate nella prostituzione o in difficile situazione economica.



110

2013

Nei mesi di febbraio e marzo corsi nelle scuole di Milano, tenuti dalla 
d.ssa Paola Biraghi e dalla pedagogista d.ssa Federica Grittini:
 - istituto statale “Marelli” di Via Oderzo: sei incontri per due classi II
 - istituto statale “Marelli” di Via Amoretti: sei incontri per due classi II
 - liceo “Parini”: dodici incontri per sei classi di II liceo e dodici incontri 

per sei classi di V ginnasio.

Il progetto “Con_Tatto: un Sacco mamma” prosegue con i gruppi di 
neomamme (e con i papà un sabato mattina) condotti dalle d.sse 
Federica Grittini, Simona Brunetti e Melissa Macavilca e con i periodici 
interventi di specialisti dell’ospedale Sacco (ostetrica, pediatra, 
ginecologa, psicologa).
Il pic-nic primaverile al parco delle Basiliche rimane una piacevole 
consuetudine che fa ritrovare tra loro le mamme che negli anni hanno 
partecipato al progetto.

Il Cemp dichiara la propria disponibilità per l’attuazione del progetto 
“Casa delle associazioni e del volontariato” di via Marsala 8, Milano, 
partecipando al “Tavolo salute” del Consiglio di zona 1.

In marzo adesione e diffusione del manifesto “Legge 194: cosa vogliono 
le donne” insieme alle associazioni “Usciamo dal silenzio” e “Libera 
università delle donne”. Con gli altri consultori laici vengono avanzate 
alcune proposte relative all’interruzione volontaria della gravidanza: 
istituire un numero verde unico per informazioni e prenotazioni, uniformare 
le modalità di accettazione negli ospedali, coinvolgere i medici di base, 
diffondere una corretta informazione sull’aborto farmacologico.

Hanno termine le riunioni a Palazzo Marino sui consultori familiari 
all’interno del “Tavolo salute” promosso dall’assessorato alle Pari 
Opportunità, a cui hanno partecipato per il Cemp la d.ssa Daniela 
Fantini e l’A. S. Anna Maria Repossi.
Purtroppo non si è raggiunto lo scopo di disporre di una esaustiva 
mappatura dei servizi consultoriali milanesi per l’indisponibilità alla 
diffusione dei dati completi in possesso della Regione Lombardia.
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A seguito del corso di aggiornamento in materia di privacy, viene 
stilato un nuovo testo dell’informativa e consenso del trattamento dei 
dati personali degli utenti.

Si incarica l’azienda DB Media di studiare un programma per l’infor-
matizzazione della contabilità e della gestione delle cartelle cliniche.

Viene acquistato un nuovo ecografo.

Da novembre nuovo servizio ambulatoriale: la d.ssa Margherita Lunelli 
effettua ecografie generali (addome completo, apparato urinario, parti 
molli, prostatica transrettale e testicolare), una mattina al mese.

Da dicembre il laboratorio Fleming Research viene incaricato della 
lettura dei pap test, dopo la lunga ed apprezzata collaborazione con 
l’anatomopatologo dr. Giuseppe Spairani, iniziata nel lontano 1977.
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2014

Corso di educazione sessuale ed affettiva, tenuto dalla d.ssa Paola 
Biraghi, al liceo “Parini” di Milano: sei incontri in sei classi di V ginnasio.

Interrotto dal 2009, in gennaio riprende il servizio di andrologia con il 
dr. Francesco Marone, una volta a settimana.

Dopo la scarsa affluenza di utenza nel 2006, si ripropone la presenza 
di una dietista clinica, un pomeriggio al mese. La nuova collabora-
trice è la d.ssa Alessandra Bosetti dell’ospedale Sacco di Milano, 
che a maggio organizza un incontro di educazione alimentare per un 
gruppo di dodici utenti.

Con il finanziamento del Consiglio di zona 8 si conclude l’ultimo 
modulo del 2013 del progetto “Con_Tatto: un Sacco mamma”, mentre 
con quello ottenuto dalla Regione Lombardia (bando legge 23/99) è 
consentito lo svolgimento dei gruppi di neomamme fino a marzo 2015.
Presso l’ospedale Sacco proseguono quindi i gruppi di mamme con 
bambini di età 0/6 mesi (e con i papà un sabato mattina), condotti 
dalle d.sse Federica Grittini, Simona Brunetti e Melissa Macavilca e 
con i periodici interventi di specialisti dell’ospedale Sacco (ostetrica, 
pediatra, ginecologa, psicologa).
Il pic-nic primaverile al parco delle Basiliche rimane una piacevole 
consuetudine che fa ritrovare tra loro le mamme che negli anni hanno 
partecipato al progetto.
Per l’anno 2014/15 il progetto si arricchisce di una nuova iniziativa: 
lo “Sportello Family Friendly”, un servizio di informazioni (telefonico 
e attraverso e-mail) sulle attività presenti a Milano e provincia per 
neogenitori (consulenze sull’allattamento, spazi di incontro mamma/
bambino, corsi di massaggio infantile, ecc.).

Da settembre è stata formalizzata la collaborazione con Artsana 
Osservatorio Chicco per la realizzazione di quattro focus group (set-
tembre 2014 - marzo 2015) con neomamme, su argomenti specifici 
e finalizzati alla creazione di nuovi prodotti e/o al miglioramento di 
quelli esistenti.
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In giugno, all’interno del programma “Vice” di Sky Tg24 dedicato ai 
gruppi pro-vita contrari all’aborto, viene intervistata, come voce laica, 
la d.ssa Daniela Fantini, con una ripresa effettuata presso il Cemp.

Da febbraio a luglio incontri informativi, organizzativi e costitutivi della 
“Casa delle associazioni e del volontariato” del Consiglio di zona 1 in 
via Marsala, 8.
Ad aprile si apre “Info-giovani”. Ogni secondo giovedì del mese dalle 
14 alle 18 (le prime due ore a cura dell’Aied e del Cpd, le seconde 
due a cura del Cemp e del Ced) in una stanza del primo piano della 
nuova sede, operatori sociali dei consultori laici offrono a tutti i citta-
dini, in particolare ai giovani, informazioni e sostegno su sessualità, 
affettività, relazioni familiari e tra pari.
In attesa di utenti per questo nuovo servizio, lo spazio è utilizzato 
per contatti con le altre associazioni presenti, in particolare con 
l’“Associazione donne ecuadoregne” e l’”Associazione Filippo 
Buonarroti”, che si occupa di scolarizzazione per stranieri appena 
giunti in Italia.
Con la prima si è stabilito di dedicare a consulenze e visite ginecolo-
giche per le loro associate un pomeriggio al mese, a turno fra i quat-
tro consultori; con la seconda di informare i migranti sulla salute, in 
particolare sui loro diritti e sulle regole igieniche, una volta che questi 
siano in grado di comprendere la lingua italiana.

Il 27 settembre giornata di inaugurazione della “Casa delle associa-
zioni”. Il gruppo dei consultori laici è presente con uno stand su strada 
con volantini e materiale informativo.
Il Cemp espone poster sulla pianificazione familiare provenienti da 
tutto il mondo, e allieta i presenti con un concertino di flauti.

Nuove proposte dell’ostetrica Mariagrazia Miscioscia: visite domici-
liari post parto ed incontri sull’ultimo periodo della gravidanza e sui 
primi giorni dopo la nascita.
In giugno si sono svolti due incontri sulla fisiologia dell’allattamento 
materno e sui bisogni del neonato al ritorno a casa ad un piccolo 
gruppo di tre donne in gravidanza.
Finora si sono effettuate solo due visite domiciliari, di due ore circa 
ognuna, ma la proposta rimane sempre valida e calibrata sulla richiesta.
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Il consultorio amplia l’orario di apertura: lunedì, martedì e venerdì 
l’orario è continuato dalle 9 alle 18:30, mentre la presenza di una 
ginecologa è garantita nella pausa pranzo del martedì e del venerdì.

Continua la collaborazione con DB Media per lo sviluppo del nuovo 
programma informatico di contabilità e gestione delle cartelle cliniche.

Su richiesta dell’Asl viene riproposto, con alcune modifiche, il que-
stionario per la rilevazione della soddisfazione delle utenti, insieme 
ad un modulo per i reclami. A fine anno si compila una relazione che 
evidenzi le eventuali criticità e le misure correttive da porre in atto.

Viene modificata la procedura per la sterilizzazione dei ferri chirurgici, 
con l’acquisto di un’autoclave e della relativa strumentazione. Il tutto 
viene documentato minuziosamente su apposito registro dall’infermiera 
Mariagrazia Miscioscia.
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2015

Nei mesi di aprile e maggio si sono svolti due incontri sulla salute ses-
suale e riproduttiva presso la “Casa delle associazioni e del volonta-
riato” di via Marsala, rivolti a persone della comunità ecuadoregna e 
peruviana.

Nella stessa sede l’8 ottobre, nell’ambito delle manifestazioni 
“Expoincittà”, insieme ai consultori laici milanesi Ced e Cpd, incontro 
sul tema “Le relazioni: energie che nutrono la vita”.

Per le donne in gravidanza è disponibile da ottobre il test prenatale 
eseguito sul sangue materno per rilevare le trisomie 21 (sindrome di 
Down), 18 e 13, le anomalie sul numero dei cromosomi sessuali, le 
microdelezioni e (se richiesto) il sesso del bambino.
Sempre abbinato ad una ecografia per la traslucenza nucale, il pre-
lievo viene effettuato dalla decima settimana di gravidanza e inviato 
per la lettura al laboratorio Genoma di Ginevra.
Il servizio è assicurato dai ginecologi dr. Francesco Schettino, d.ssa 
Mariagrazia Baietti e d.ssa Jennifer Riparini.

La d.ssa Fiammetta Santini, inserendo l’impianto sottocutaneo 
“Nexplanon”, mette a disposizione delle utenti una nuova opportunità 
nella scelta di un contraccettivo.

Da ottobre il venerdì mattina presso il Cemp la pedagogista d.ssa 
Federica Grittini ha organizzato per le mamme di bambini nei primi 
mesi di vita un corso di massaggio infantile in quattro incontri di un’ora 
ciascuno.
Al termine di ognuno di questi l’ostetrica Mariagrazia Miscioscia è 
disponibile per lo “spazio pesata” dei piccoli.
Quest’ultimo servizio è comunque pensato anche come attività a sé 
stante per tutte le mamme che lo richiedano.

L’educatrice d.ssa Melissa Macavilca ha iniziato una collaborazione 
con il centro “Zigosvago”, creando uno spazio di incontro mamma-
bambino 0-12 mesi.
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La pedagogista d.ssa Federica Grittini ha aperto un nuovo servizio 
di mediazione familiare sistemico-relazionale per coppie con figli, in 
fase di separazione o già separate, per un sostegno alla genitorialità 
condivisa.

“Con_Tatto: un Sacco mamma” prosegue la sua attività presso il 
reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sacco. Grazie al 
finanziamento della legge 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia” 
viene effettuato il gruppo terminato a marzo, e grazie al contributo di 
Artsana – Osservatorio Chicco quelli della restante parte dell’anno.
I gruppi di mamme con bambini da 0 a 6 mesi sono condotti dalla 
pedagogista d.ssa Federica Grittini e dalle educatrici d.ssa Simona 
Brunetti e d.ssa Melissa Macavilca.

Riprendono ad ottobre gli incontri del “Tavolo salute” del Comune di 
Milano per confrontarsi sulla nuova normativa per i consultori.
Partecipano, sotto la guida della consigliera comunale delegata Anita 
Sonego, associazioni e movimenti impegnati nelle politiche di genere 
e pari opportunità.
Per il Cemp sono presenti l’A. S. Annamaria Repossi e la ginecologa 
d.ssa Daniela Fantini.

Proseguono gli incontri mensili tra i consultori privati laici milanesi 
finalizzati allo scambio di esperienze, progetti ed iniziative comuni.

Il sito www.consultoriprivatilaici.net viene costantemente aggiornato con 
notizie e redazionali, garantendo anche un servizio di consulenza online a 
chiunque la richieda, su contraccezione, aborto, salute sessuale in genere.
Per il Cemp rispondono sul sito le ginecologhe d.ssa Sara Mantegazza 
e d.ssa Daniela Fantini.
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Viene conclusa la ricerca di archivio condotta da Enrica Andreola 
e Clara Baroni sui cinquant’anni del Cemp.
Il risultato è questa pubblicazione, pronta per il compleanno 
del Cemp nel gennaio 2016 e per l’inserimento sul sito 
www.consultoriocemp.org a cura di Elena Pagani.





IL CEMP IN PERSONE
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CEMP

COLLABORATORI INTERNI

SEGRETERIA

“Fare segreteria” al Cemp vuol dire accoglienza, appuntamenti e 
consulenze di persona e telefoniche per l’utenza, coordinamento tra 
operatori, progettazione di attività, segreteria dell’associazione, rapporti 
con Asl, Regione, Enti pubblici e privati e tante tante altre cose ancora… 
La maggior parte delle persone qui sotto elencate ha quindi svolto negli 
anni più compiti contemporaneamente.

ANNA BERSANI 1972 – 1973
VALERIA ALEMA’ 1973 – 1974
ANTONIETTA CORRADINI 1973 – 1991
CLARA BARONI 1974 – 1979 e 1991 – 2012 
ENRICA ANDREOLA 1975 – 2013
ANNAMARIA REPOSSI 1975 – 
SERENA VIVIANI 1977 – 1981
FERNANDA MOMIGLIANO 1978 – 1984
PAOLA BIRAGHI 1981 – 1983 e 1994 – 
GIUSTINIANA BARBUGLI 1984 – 2006
ROBERTA MERRA 1988 – 2003 
FEDERICA GRITTINI 2004 – 
ROBERTA RONCALLI 2006 – 2011
SARA CARNICELLI 2009 – 
ELENA PAGANI 2011 – 

TESORERIA-CONTABILITÀ

ILEANA STORTI 1984 – 2010
MASSIMO MARTINI 2010 – 
ANNA BIGIONI 1990 – 
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GINECOLOGI

ELIO GALLETTI 1974 – 1979
ANNAMARIA GIARRUSSO 1975 – 2003
LUIGI MELGRATI 1975 – 1994
ANTONIO SPREAFICO 
(Direttore Sanitario dal 1982)

1975 – 2011

GIORGIO GOTTARDI 1978 – 1983
GABRIELLA CAPPIELLO 1978 – 2000
ALDO TONTA 1979 – 1988
ENZO SARTOR 1983 – 2002
DANIELA FANTINI 1987 – 
ROBERTO LUNGHI 1987 – 2007
SARA MANTEGAZZA 1988 – 
ELENA ZANNONI 1988 – 1996
PATRIZIA BIRAGHI 1992 – 1994
GIORGIO FOLCIA 1993 – 1999
FRANCA ZARINI 1995 – 2013
LAURA SPINACI 1996 – 2006
FRANCESCO SCHETTINO 1999 – 
RAFFAELLA DI PACE 2004 – 2006
ANNA NICOLOSI 2006 – 2010
CHIARA GREGORI 2008 – 
FEDERICA FEDERICO 2009 – 2012
RAFFAELLA DAGUATI 2009
MARIAGRAZIA BAIETTI 2012 – 
VALENTINA CANEVISIO 2012 – 2014
JENNIFER RIPARINI 2013 – 
FIAMMETTA SANTINI 2014 –

OSTETRICHE

LINDA FRANZINI 1993 – 
MARCELLA GENOVESI 2004
MARIAGRAZIA MISCIOSCIA 2012 –
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ASSISTENTI SOCIALI

VALERIA GABBIONETA 1970 - 1977
GIOVANNA BARTHOLINI 1972 – 1973
ANTONIETTA CORRADINI 1973 – 2006
ELDA NERI 1975 – 1980
BRUNO CARISI 1975 – 1980
ANNAMARIA REPOSSI 1975 – 
SERENA VIVIANI 1977 – 1981
ROBERTA MERRA 1988 – 2003

CONSULENTI FAMILIARI

ANNA TESSARI 1973 – 1999
ENRICA ANDREOLA 1975 – 2013
PAOLA BIRAGHI 1981 – 1983 e 1994 – 

PSICOLOGI

AMBROGIO VALSECCHI 1973 – 1982
CARLO MASI 1973 – 1977
GIUSEPPE FERRARIS 1975 – 1981
TINA FAGLIA 1976 – 1982
MIRELLA CURI NOVELLI 1976 – 
FRANCO STIVALA 1978 – 1981
FERNANDA NISSIM RIGOLI 1980 – 1994
GIANANGELO PALO 1980 – 1991
ALBERTO CAGLIO 1983 – 2003
ELENA DI BELLA 1983 – 
MARIA BALDARI 1995 – 
GIULIANA BERISSO 1997 – 2003
MELISSA POZZO 2015 –

FORMATRICI

GIUSTINIANA BARBUGLI 1991 – 2006 
ANTONIETTA CORRADINI 1991 – 2006 
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PEDAGOGISTA

FEDERICA GRITTINI 2007 – 

MEDIATRICE FAMILIARE

ROBERTA RONCALLI 2010 – 2011

AVVOCATI

RENATO AMOROSO 1977 – 1979
LUCREZIA MOLLICA 1979 – 
ALBERTA BRAMBILLA 1981 – 1985 si alterna con avv. Mollica. 

Brevi sostituzioni fino al 2000

ANDROLOGI

LUCIANO NEGRI 1986 – 1992
FLAVIO FORTUNA 1987. Si alterna con dr. Negri e 

dr. Castiglioni fino al 1988
FABRIZIO SCROPPO Dal 1988 fino al 1992 si alterna con dr. Negri 

e dal 1992 al 1993 con dr. Castiglioni. 
Da solo dal 1993 al 2003

MIRKO CASTIGLIONI 1992 – 1993
IGOR PIACENTINI 2003 – 2007
RENATO CASTELLANI 2007 – 2009
FRANCESCO MARONE 2014 –

INTERNISTA per visite pre-matrimoniali

MARIA SALA 1975 – 1980

ONCOLOGI – SENOLOGI

ROBERTO TRAVAGLINI 2007 – 2013
VALENTINA ERRICO 2014 –

ECOGRAFISTA INTERNISTA

MARGHERITA LUNELLI 2013 – 2014



124

DIETOLOGA

STEFANIA VESCIA 2006

DIETISTA CLINICA

ALESSANDRA BOSETTI 2014 –



125

CEMP

COLLABORATORI ESTERNI

GENETISTA

VALTER GUALANDRI 1974 – 1980

ANATOMO-PATOLOGO per lettura pap test ed esami istologici

GIUSEPPE SPAIRANI 1977 – 2013

EDUCATORI

GIOVANNI DI MAURO per corsi educazione sessuale 1995 – 1999
STEFANO ERRICO per corsi educazione sessuale 

per Progetto Papà
1995 – 1998
2005 – 2012

MARCO SFIRRA per Progetto Papà 2005 – 2012
STEFANO CRESTA per Progetto Papà 2007 – 2012
SIMONA BRUNETTI per Progetto Con_Tatto 2006 –
MELISSA MACAVILCA per Progetto Con_Tatto 2011 – 

PSICOLOGI

GRAZIELLA SALA per corsi educazione sessuale 1998 – 2002 
LINDA GIOVANNINI per Progetto Con_Tatto 2008 – 2012

GIORNALISTA PER UFFICIO STAMPA

SANDRA CANGEMI 1980 – 1981
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CEMP

PRESIDENTI

1966 – 1976 Leone Beltramini. 
Dal 1975 presidente onorario Rinaldo De Benedetti

1976 – 1978 Valter Gualandri
1978 – 1985 Antonio Fussi
1985 – 30/01/2001 Marcello Bernardi
30/01/2001 – 15/5/2001 Daniela Fantini, presidente ad interim in seguito 

al decesso di Marcello Bernardi
15/5/2001 – Lella Costa

SEGRETERIA

1966 – 1985 Giulia Gentili Filippetti
1985 – 1993 Renato Amoroso
1993 – 1996 Giustiniana Barbugli, Annamaria Repossi, Ileana Storti
1996 – 2001 Annamaria Repossi, Enrica Andreola
2001 – 2004 Annamaria Repossi, Enrica Andreola, Roberta Merra
2004 – 2007 Annamaria Repossi, Enrica Andreola
2007 – 2010 Annamaria Repossi, Paola Biraghi
2010 – 2013 Annamaria Repossi, Paola Biraghi, Federica Grittini
2013 – Annamaria Repossi, Federica Grittini

TESORIERI

1966 – 1984 Antonio Fussi
1984 – 2010 Ileana Storti
2010 – Massimo Martini



127

REVISORI DEI CONTI

1966 – 1972 Non rilevati
1972 – 1976 Giancarlo Coen, Alberto Mistò, Gianfranco Traversari
1976 – 1984 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi, Giorgio Faes
1984 – 1985 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi, Renato Amoroso
1985 – 1987 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi, Fernando Costa
1987 – 1991 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi
1991 – 1996 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi, Enrica Andreola
1996 – 1999 Giancarlo Coen, Biancamaria Cozzi
1999 – 2007 Biancamaria Cozzi, Giustiniana Barbugli
2007 – Biancamaria Cozzi, Danilo Marabotti
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CEMP

MEMBRI COMITATO DIRETTIVO

1966
Primo Comitato Direttivo provvisorio:
Leone Beltramini, Antonio Fussi, Giulia Gentili Filippetti, Rosa Camera, Rinaldo De 
Benedetti, Giuliana Fuà, Enrico Sbisà

1966 – 1972
Manca documentazione

1972 – 1976
Leone Beltramini (Presidente), Giulia Gentili Filippetti (Segretaria), Antonio Fussi 
(Tesoriere), Marcello Bernardi, Giuliana Boccardi, Severino Dal Bo, Maria De 
Benedetti, Rinaldo De Benedetti, Giorgio Faes, Giuliana Fuà, Linda Giacomoni, 
Lyda Meregaglia, Willy Pasini

1976 – 1977
Valter Gualandri (Presidente), Renato Amoroso (Vice-Presidente), Giulia Gentili 
Filippetti (Segretaria), Antonio Fussi (Tesoriere), Laura Amoroso, Leone Beltramini, 
Marcello Bernardi, Severino Dal Bo, Rinaldo De Benedetti, Marco Ferruti, Giuliana 
Fuà, Lyda Meregaglia, WillyPasini, Maria Sala, Paola Viviani Masella

1977 – 1978
Valter Gualandri (Presidente), Renato Amoroso (Vice-Presidente), Giulia Gentili 
Filippetti (Segretaria), Antonio Fussi (Tesoriere), Leone Beltramini, Marcello 
Bernardi, Severino Dal Bo, Rinaldo De Benedetti, Franco Ferrante, Marco Ferruti, 
Giuliana Fuà, Lyda Meregaglia, Maria Sala, Ambrogio Valsecchi, Paola Viviani 
Masella

1978 – 1980
Antonio Fussi (Presidente e Tesoriere), Giulia Gentili Filippetti (Segretaria),Marcello 
Bernardi, Severino Dal Bo, Tina Faglia, Franco Ferrante, Matilde Finzi Bassani, 
Giuliana Fuà, Giorgio Gottardi, Valter Gualandri, Lyda Meregaglia, Antonio 
Spreafico, Franco Stivala, Ambrogio Valsecchi, Paola Viviani Masella

1980 – 1982
Antonio Fussi (Presidente e Tesoriere), Giulia Gentili Filippetti (Segretaria), Leone 
Beltramini, Marcello Bernardi, Gabriella Cappiello, Severino Dal Bo, Tina Faglia, 
Franco Ferrante, Matilde Finzi Bassani, Giuliana Fuà, Lyda Meregaglia, Antonio 
Spreafico, Franco Stivala, Ambrogio Valsecchi, Paola Viviani Masella
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1982 – 1985
Antonio Fussi (Presidente e Tesoriere), Giulia Gentili Filippetti (Segretaria), Marcello 
Bernardi, Gabriella Cappiello, Antonietta Corradini, Silvia Cortellazzi, Severino 
Dal Bo, Franco Ferrante, Matilde Finzi Bassani, Lyda Meregaglia, Mirella Novelli, 
Antonio Spreafico, Ileana Storti, Ambrogio Valsecchi (deceduto nel 1983, viene 
sostituito da Giuliana Fuà, prima non eletta), Paola Viviani Masella

1985 – 1987
Marcello Bernardi (Presidente), Renato Amoroso (Segretario), Ileana Storti 
(Tesoriere), Gabriella Cappiello, Antonietta Corradini, Silvia Cortellazzi, Severino 
Dal Bo, Anna Dal Bo Boffino, Franco Ferrante, Antonio Fussi, Giulia Gentili Filippetti, 
Lyda Meregaglia, Mirella Novelli, Gianangelo Palo, Antonio Spreafico

1987 – 1991
Marcello Bernardi (Presidente), Renato Amoroso (Segretario), Giustiniana 
Barbugli (Vice-Segretaria), Ileana Storti (Tesoriere), Gabriella Cappiello, Antonietta 
Corradini, Silvia Cortellazzi, Franco Ferrante, Giuliana Fuà, Antonio Fussi, Lyda 
Meregaglia, Mirella Novelli, Gianangelo Palo, Anna Pellizzi, Antonio Spreafico

1991 – 1993
Marcello Bernardi (Presidente), Renato Amoroso (Segretario), Giustiniana Barbugli 
(Vice-Segretaria), Ileana Storti (Tesoriere), Silvia Cortellazzi, Lisa Corva, Mirella 
Novelli, Antonio Spreafico, Anna Tessari

1993 – 1996
Marcello Bernardi (Presidente), Giustiniana Barbugli e Annamaria Repossi 
(Segreteria), Ileana Storti (Tesoriere), Renato Amoroso, Lucrezia Mollica, Mirella 
Novelli, Antonio Spreafico, Anna Tessari

1996 – 1999
Marcello Bernardi (Presidente), Enrica Andreola e Annamaria Repossi (Segreteria), 
Ileana Storti (Tesoriere), Renato Amoroso, Alberto Caglio, Daniela Fantini, Lucrezia 
Mollica, Antonio Spreafico, Anna Tessari

1999 – 2001
Marcello Bernardi (Presidente), Enrica Andreola e Annamaria Repossi (Segreteria), 
Ileana Storti (Tesoriere), Elena Di Bella, Stefano Errico, Daniela Fantini, Lucrezia 
Mollica, Rosalba Moroni, Antonio Spreafico, Anna Tessari

2001 – 2004
Marcello Bernardi (Presidente, deceduto nel gennaio 2001, viene sostituito 
nel Comitato Direttivo da Paola Biraghi, prima non eletta), Lella Costa (nuova 
Presidente), Daniela Fantini (Vice-Presidente), Enrica Andreola, Annamaria 
Repossi e Roberta Merra (Segreteria), Ileana Storti (Tesoriere), Elena Di Bella, 
Stefano Errico, Lucrezia Mollica, Rosalba Moroni, Antonio Spreafico
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2004 – 2007
Lella Costa (Presidente), Daniela Fantini (Vice-Presidente), Enrica Andreola e 
Annamaria Repossi (Segreteria), Ileana Storti (Tesoriere), Paola Biraghi, Elena Di 
Bella, Sara Mantegazza, Lucrezia Mollica, Francesco Schettino, Antonio Spreafico

2007 – 2010
Lella Costa (Presidente), Daniela Fantini (Vice-Presidente), Paola Biraghi e 
Annamaria Repossi (Segreteria), Ileana Storti (Tesoriere), Enrica Andreola, Elena 
Di Bella, Federica Grittini, Lucrezia Mollica, Francesco Schettino, Antonio Spreafico

2010 – 2013
Lella Costa (Presidente), Daniela Fantini (Vice-Presidente), Paola Biraghi, Federica 
Grittini e Annamaria Repossi(Segreteria), Massimo Martini (Tesoriere), Enrica 
Andreola, Clara Baroni (dimissionaria nel 2012, sostituita da Lucrezia Mollica, 
prima non eletta), Elena Di Bella, Francesco Schettino, Antonio Spreafico

2013 – 2016
Lella Costa (Presidente), Daniela Fantini (Vice-Presidente), Federica Grittini e 
Annamaria Repossi (Segreteria), Massimo Martini (Tesoriere), Simona Brunetti, 
Elena Di Bella, Chiara Gregori, Lucrezia Mollica, Elena Pagani, Serena Viviani
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UICEMP

PRESIDENTI

1967 – 1971 Leone Beltramini 
Ginecologo, fondatore e presidente Cemp Milano. 
Assessore igiene e sanità Comune di Milano.

1971 – 1972 Luigi Bianchi d’Espinoza 
Magistrato, presidente Tribunale di Milano, procuratore generale 
della Repubblica per la Lombardia, già capo Gabinetto Ministero 
Giustizia.

1972 – 1976 Simone Gatto 
Pediatra. Senatore P.S.I. nel 1952. Nella IV legislatura, dal 1968 al 
1972, indipendente di sinistra nelle file del P.C.I.

1976 – 1978 Francesco Albertini 
Avvocato, parlamentare P.S.I., deputato dal 1958 al 1968, senatore 
dal 1968 al 1979. Organizzatore della Resistenza nell’Ossola, 
prigioniero nei lager di Mauthausen e Gusen.

1978 – 1994 Tullia Romagnoli Carettoni 
Vice-presidente del Senato dal 1972 al 1979. Parlamentare dalla IV 
alla VII legislatura (P.S.I. nella IV, poi Sinistra Indipendente nelle file 
del P.C.I.). Parlamentare europea dal 1971, presidente Commissione 
italiana per l’Unesco dal 1985 al 2002. Presidente Istituto italo-
africano dal 1980 al 1999. Membro del Comitato Direttivo dell’UDI.
Presidente onorario Giulia Gentili Filippetti.

1994 – 2005 Emilio Arisi 
Ginecologo, primario ostetricia ginecologia ospedale Santa Chiara 
di Trento. Presidente Società medica italiana per la contraccezione, 
direttore scientifico della rivista “Contraccezione, sessualità, salute 
riproduttiva”. Segretario regionale per il Trentino Alto-Adigedell’AOGOI 
(Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani).
Presidente onorario Tullia Romagnoli Carettoni.

2005 – 2008 Sara Mantegazza 
Ginecologa Cemp di Milano.
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TESORIERI

1967 – 1984 Antonio Fussi (Cemp Milano)
1984 – 2008 Ileana Storti (Cemp Milano)

SEGRETERIA

1967 – 1984 Giulia Gentili Filippetti (Cemp Milano). 
Dal novembre 1980 segretaria aggiunta Antonietta Corradini 
(Cemp Milano)

1984 – 2005 Antonietta Corradini (Cemp Milano)
2005 – 2006 Carla Samorè (Cemp Milano)
2006 – 2008 Eleonora Curto (Cemp Genova)

RAPPRESENTANTI PRESSO L’IPPF

1968 – 1984 Giulia Gentili Filippetti (Cemp Milano)
1984 – 1994 Antonietta Corradini (Cemp Milano)
1994 – 2000 Emilio Arisi (Presidente), Stefano Errico (Cemp Milano)
2000 – 2005 Emilio Arisi (Presidente), Lucia Spada (Cemp Genova)
2005 – 2008 Lucia Spada (Cemp Genova)

12.12.2008, assemblea straordinaria per scioglimento Uicemp.



133

Oltre agli operatori e ai membri del Comitato Direttivo presenti al 
Cemp anche per decenni ed elencati nelle pagine precedenti, altre 
persone hanno partecipato alla vita del consultorio come collabo-
ratori a vario titolo, dando lustro ed appoggio, soprattutto nei primi 
decenni della sua storia.

Alcuni si sono spesi come relatori di convegni, docenti di corsi, di 
conferenze, come autori di pubblicazioni, come traduttori, sempre o 
quasi sempre a titolo gratuito.

Altri, alte personalità politiche, primari ospedalieri, magistrati, hanno 
affiancato e sostenuto il Cemp nelle sue lotte per leggi più avanzate 
nel campo dei diritti civili, come per il nuovo diritto di famiglia, per la 
libera contraccezione, per il divorzio, per l’aborto.

L’elenco che forniamo in ordine cronologico e con la qualifica che le 
persone avevano al momento della collaborazione può non essere 
completo: la presenza di tutti quelli che ci sono stati vicini non sem-
pre si è potuta rilevare dai documenti consultati.

Saremo grati a chi potesse colmare le lacune.
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1966 Giuliana Fuà, avvocato, segretaria Centro per la riforma diritto di famiglia, 
tra i fondatori del Cemp

1967 Maria Luisa Cassanmagnago, assessore assistenza e sicurezza sociale 
Provincia di Milano

1968 Cesare Musatti, ordinario di psicologia Università di Milano.
Willy Pasini, psichiatra Clinica ostetrico ginecologica Università di Ginevra. 
Jolanda Tosoni Dalai, pediatra e genetista Centro genetica umana 
Università di Milano. 
Giulia Boccardi, neuropsichiatra, Centro neurologia infantile Comune di 
Milano.
Piero Caleffi, giornalista, senatore P.S.I., sottosegretario alla pubblica 
istruzione.
Loris Fortuna, avvocato, deputato P.S.I.Sua la proposta (con il collega 
liberale Antonio Baslini) della legge sul divorzio approvata nel 1970. 
Maria Magnani Noya, avvocato, parlamentare P.S.I., attiva nelle battaglie 
per la legge sul divorzio. 
Giuseppe Valle, ginecologo, direttore seconda Clinica ostetrico-ginecolo-
gica Università di Roma. 
Gianni Usvardi, giornalista, deputato P.S.I., sottosegretario alla sanità, 
vice-presidente commissione igiene e sanità pubblica. 
Gian Battista Candiani, ginecologo, direttore Clinica ostetrico-ginecolo-
gica Università di Milano. 
Marcello Cesa-Bianchi, direttore istituto psicologia facoltà di medicina 
Università di Milano.

1970 Antonio Miotto, docente di psicologia sociale Università di Milano. 
Giuseppe Cattaneo, ginecologo, direttore Centro studi e cura della steri-
lità ospedale Mangiagalli di Milano. 
Vincenzo Cesareo, sociologo Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.
Giuliana Boccardi, pediatra elibera docente di neuropsichiatria infantile.

1971 Laura Conti, medico, consigliera regionale P.C.I., scrittrice, promotrice e 
rappresentante dell’ambientalismo italiano.
Giorgio Abraham, psichiatra, psicanalista e docente di sessuologia 
Università di Ginevra.
Cesare Musatti, psicanalista, ordinario psicologia Università di Milano.
Roberto Bassi, primario dermatologia ospedale di Mirano (Venezia).

1973 Agostino Viviani, avvocato, presidente della commissione giustizia del 
Senato.
Marco Ferruti, aiuto ostetrico-ginecologo ospedale Bassini di Milano.

1974 Natalia Aspesi, giornalista
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1975 Giglia Tedesco, senatrice P.C.I., componente Commissione riforma diritto 
di famiglia.
Luigi De Cecco, ginecologo, direttore seconda Clinica ostetrico-ginecolo-
gica Università di Genova.
Maria Giulia Ronzoni, genetista Centro genetica umana Università di 
Milano.

1976 Riccardo Bauer, presidente Società Umanitaria di Milano, della Lega ita-
liana per i diritti dell’uomo, della società per la pace e la giustizia interna-
zionale.
Francesco D’Ambrosio, aiuto ostetrico-ginecologo ospedale Mangiagalli 
di Milano.

1977 Franco Ferrante, giudice, presidente della IX sessione del Tribunale civile 
di Milano (diritto di famiglia).
Livia Pomodoro, giudice tutelare Tribunale di Milano.

1981 Maria Antonietta Guida, giudice tutelare Tribunale di Milano.

1983 Gianna Schelotto, psicoterapeuta, scrittrice.
Anna Del Bo Boffino, giornalista e scrittrice.
Gianni Tognoni, medico ricercatore, Istituto “Mario Negri” di Milano.

1986 Giovanni Colpi, andrologo ospedale di Magenta (1972-1988), primario di 
urologia e andrologia ospedale Valduce di Como (1988-1994), primario 
unità andrologia ospedale San Paolo di Milano (1994-2005).

1987 Emilio Arisi, ginecologo
Negli anni successivi: primario ostetricia e ginecologia ospedale Santa 
Chiara di Trento, presidente Società medica italiana per la contracce-
zione, consigliere nel Direttivo nazionale SIGO (Società italiana di gineco-
logia ed ostetricia), segretario regionale per il Trentino Alto-Adige dell’A-
OGOI (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani). Presidente 
Uicemp dal 1994 al 2005.

1991 David Simpson, formatore della British Family Planning Association di 
Londra, ideatore del “progetto papà” in Irlanda.

1992 Simon Cavicchia, formatore della British Family Planning Association di 
Londra.





IL CEMP IN IMMAGINI



14 gennaio 1966: Atto costitutivo dell’associazione C. E. M. P.



1968: Comunicazione di una seconda sede presso l’Unione femminile nazionale.

1971: Inviti per ciclo di incontri di educazione sessuale nella sala del Grechetto della 
biblioteca Sormani.



La fondatrice e 
Segretaria del Cemp 

Giulia Gentili Filippetti 
parla ad un convegno.





Le battaglie civili del Cemp.
1971: Abrogazione dell’art. 553 del codice penale che puniva chi faceva propaganda a favore degli anticoncezionali. 
Articolo di Giulia Gentili Filippetti.



Le battaglie civili del Cemp.
1974: Referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio.
Articolo di Giulia Gentili Filippetti.



Le battaglie civili del Cemp.
1976: A favore della possibilità di abortire dopo il disastro ambientale della diossina a Seveso.
Articolo di Marcello Bernardi.



Le battaglie civili del Cemp.
1977: Tra i primi a parlare di violenza sulle donne.
Articolo di Ambrogio Valsecchi.



Le battaglie civili del Cemp.
1978: Già si poneva il problema dell’obiezione di coscienza per l’aborto.
Articolo di Giulia Gentili Filippetti.



1983: Consultorio teenager. 
Volantino e gruppo 

delle prime consulenti.
Da sinistra: 

Antonietta Corradini, Enrica Andreola, 
Anna Tessari, Roberta Merra.



Opuscoli sui metodi contraccettivi e 
due libretti per adolescenti.



Opuscoli informativi per l’utenza.



I libri del Cemp.



 Le locandine 
di alcuni convegni.



Locandina di Con_tatto 
all’ospedale Sacco.

2008: 
I bambini del “Cestino dei 
tesori” al “Paiolo Magico”.



2009: Stand del Cemp a Fieramilanocity al primo “Salone delle buone pratiche” della 
Provincia di Milano “Le scuole fanno scuola”.

2012: “Progetto padri”. Gruppo di papà nella scuola di Cernusco sul Naviglio.



Daniela Fantini, 
ginecologa al Cemp dal 1987 
e vicepresidente dal 2004.

Antonio Spreafico, 
ginecologo al Cemp dal 1975 e 
direttore sanitario dal 1982.



2006: Festa dei 40 anni del Cemp 
nel consultorio ristrutturato. 

Cartoncino di invito. 
La presidente Lella Costa.

Clara Baroni e Anna Bigioni  nella sala di attesa 
sotto i poster provenienti da tutto il mondo.







In gruppo davanti alla porta di ingresso del Cemp.

In alto: Sara Carnicelli, Roberta Roncalli, Massimo Martini, Annamaria Repossi.

Fila centrale: Federica Grittini, Clara Baroni, Enrica Andreola, Linda Franzini.

In basso: Lucrezia Mollica, Sara Mantegazza, Paola Biraghi.





Finito di stampare nel mese di gennaio 2016
da Fiordo Srl - 28068 Romentino, Novara


