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Trani: Povertà, a Trani nasce l'ambulatorio medico solidale "Giuseppe Moscati"
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Povertà, a Trani nasce l'ambulatorio medico solidale "Giuseppe Moscati"
Questa mattina l'inaugurazione nella parrocchia Spirito Santo
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI

CHIESA DELLO SPIRITO SANTO

REDAZIONE TRANIVIVA
Lunedì 14 Novembre 2016 ore 12.51

90

E' stato ufficialmente inaugurato il centro medico polispecialistico "Giuseppe Moscati" nella struttura dello
Spirito Santo. Il progetto nasce da un'idea della parrocchia, da sempre devota al santo, e grazie a una
fattiva collaborazione della Caritas cittadina e l'associazione Orizzonti. L'obiettivo è fornire assistenza
medicosanitaria alle famiglie economicamente disagiate, così come insegnava Giuseppe Moscati, medico
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dei poveri e degli abbandonati. L'ambulatorio si prefigge di integrare l'assistenza sanitaria di primo livello
ad esclusivo indirizzo per le persone povere, che siano iscritte nei registri di povertà delle Caritas
parrocchiali di Trani e per le quali l'accesso ai servizi sarebbe regolato da un programma informatico
elaborato ad hoc con annessa "carta sanitaria elettronica". L'ambulatorio è aperto anche a coloro che
abbiano condizioni di salute precarie e sui cui, oltre all'assistenza sanitaria, sarà adottato un criterio di
monitoraggioosservatorio e di comunicazione agli enti preposti istituzionali e sanitari sia per lo stato di
salute che per lo stato di povertà ed emarginazione con la finalità di favorire l'integrazione sociale.
«Noi seguiamo quello che è l'allarme Istat 2016», ha spiegato Angelo Guarriello, presidente
dell'associazione Orizzonti. «Sta aumentando la povertà assoluta (1 milione e 600 mila famiglie, oltre 5
milioni di ricoveri) e di conseguenza gente che non riesce a curarsi. Il budget familiare riconosce la voce
sanitaria come prima spesa: su 10 euro ben 6 euro sono spesi per i farmaci rispetto ai 3/4 della media
nazionale. Questo crea un algoritmo negativo perché genera riduzione della forza lavoro e, quindi,
povertà. Con la creazione di questo ambulatorio, stiamo cercando di ridurre uno tsunami devastante. Non
vogliamo sostituirci all'assistenza nazionale, ma entrare in cooperazione con essa attraverso volontari
specializzati. L'ambulatorio offrirà visite specialistiche, diagnostica di primo livello fino all'erogazione dei
farmaci grazie al rapporto fattivo di Orizzonti col banco farmaceutico italiano. Il primo insegnamento di
Moscati  ha concluso  è stato 'tutelare il povero significa tutelare la sua salute, ma soprattutto la sua
dignità'».
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