Ambulatorio Medico
Via Bersezio 2 Cuneo
Orari
Martedì e Giovedì 15,30 - 18,00
Referente
Dott.ssa Luciana Vettorazzi
Ambulatorio dentistico
Via Bersezio 2 Cuneo
Orari
Mercoledì
14 (apertura della sala d'attesa), 14,30-19 visite
Telefono 0171695677
Referente
Dott. Francesco Fortina
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“Lo vide e ne ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino;
poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di lui.”

AMBULATORIO MEDICO
STORIA
L’Ambulatorio è nato nel 2005, in un periodo di massiccia presenza
migratoria, quando, per timore di essere individuato come “clandestino” un
immigrato aveva anche paura di curarsi.
Il servizio ha avuto inizio su impulso della Dott.ssa Maria Grazia Cavallo
con l’appoggio dell’Associazione Orizzonti di Pace e dell’Associazione San
Tomaso e si rivolgeva prevalentemente ai migranti privi di documenti.
Con il dilagare della crisi economica e con lo stabilizzarsi delle migrazioni,
divenute ormai un dato costante, l’ambulatorio si è ampliato, arricchito di
nuovi materiali e nuovi collaboratori e da diversi anni è gestito
economicamente dalla Caritas Diocesana. I locali in cui si svolge il servizio
sono quelli dell’Istituto S. Tomaso dei Padri Gesuiti e sono stati
recentemente risistemati attraverso un contributo di Caritas Italiana.

OBIETTIVI
Obiettivo di fondo di questo servizio è quello di garantire a tutti la tutela
della propria salute. L’ambulatorio medico della Caritas, infatti si rivolge
a coloro che per vari motivi non possono usufruire del Servizio Sanitario
Nazionale.
E’ gratuito quindi accessibile a tutti. Perciò chi si trova in situazioni di
difficoltà economica, sia nell’ambito della migrazione che per i cittadini
italiani, può non rimanere privo di assitenza medica o prodotti farmaceutici
di base.
Offre visite mediche, prescrizione di esami e di visite specialistiche,
distribuzione di farmaci, colloqui di informazione medica e/o educazione
sanitaria. In caso di necessità e su richiesta prestano servizio gratuito anche
un ginecologo, un dermatologo e un pediatra.

I NUMERI
L’ambulatorio è gestito da 11 professionisti, 4 medici e 7 infermiere, tuttivolontari, che offrono
la loro competenza a servizio di quanti ne hanno bisogno.
Nel 2018 sono state registrate 333 persone che hanno utilizzato il servizio in diversi modi.
Alcuni sono venuti più volte, altri solo per una ricetta o consiglio, altri ancora per i propri bambini.
Il servizio lavora in rete con i medici dell’Ospedale Santa Croce e in totale ci sono state 713 visite/
passaggi.

AMBULATORIO DENTISTICO
STORIA
L’ambulatorio dentistico nasce nel 2006 in seno all’ambulatorio medico per volere
dell’Associazione Orizzonti di pace. Due giovani e neolaureati odontoiatri si sono
proposti insieme a un collega già esperto. Da allora vari odontoiatri si sono avvicendati negli anni. Ad oggi è presente un volontario. Nel 2010 e nel 2013 sono stati
sviluppati due progetti in collaborazione con la comunità minori gestita dalla Cooperativa Emmanuele e i servizi sociali per la formazione di due giovani come assistenti
alla poltrona. Uno di questi ha poi trovato lavoro nell’ambito di specializzazione.

OBIETTIVI
L’obiettivo fondamentale è quello di offrire delle prestazioni odontoiatriche di base in
regime di urgenza.

I NUMERI
I passaggi nel 2018 sono stati 424, tutti i mercoledì pomeriggio.
Nel tempo si sono alternati 8 odontoiatri e 2 assistenti alla poltrona.
Attualmente è presente un volontario odontoiatra,
il dott. Francesco Fortina.

