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Il 06 ottobre 1951 veniva inaugurato l’Ospedale di Malcesine per accogliere e curare 

molti bambini colpiti dal Virus della Poliomielite che negli anni ’50 uccideva o 

paralizzava più di mezzo milione di persone ogni anno nel mondo.  

Nel nostro sito AIDM-ODV http://aidmonlus.it vengono sinteticamente descritti i 

momenti che hanno caratterizzato la storia dell’Ospedale.  

Nella 70° Anniversario della sua costituzione, abbiamo accolto l’invito ricevuto 

dall’Amministrazione Comunale di Malcesine di collaborare nell’organizzazione di un 

evento per ricordare questa importante ricorrenza. Verrà realizzata una mostra con 

l’esposizione di foto, documenti storici e testimonianze di pazienti. Valuteremo 

anche la possibilità di realizzare un volume con il materiale che riusciremo a 

raccogliere. 

A tale scopo chiediamo a tutti coloro che sono stati ricoverati nella struttura di 

fornirci foto, storie e aneddoti (in formato pdf) legati alle proprie esperienze, 
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indicando eventi particolari che si sono verificati negli anni, ricordando nomi di 

medici, infermieri, fisioterapisti o altre persone che hanno lasciato un segno 

particolare. Il tutto va accompagnato da una dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali e/o documenti trasmessi. 

Il materiale, in formato pdf, andrà inviato per mail all’indirizzo: 

ass_aidm@libero.it o consegnato direttamente alla Segreteria AIDM Malcesine. 

Vi siamo grati se potreste indicarci nomi di persone (medici, infermieri, fisioterapisti, 
ecc.) che possono fornire un contributo a questo progetto. 

Malcesine, 30 aprile 2021              

                Dott. Antonio Politi 
             Presidente AIDM-ODV 
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