SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
16 febbraio 2015

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Le persone più indigenti potranno contare su un aiuto in più. Nel quartiere Prati
saranno infatti effettuate visite specialistiche a titolo gratuito: Ortopedia, Dermatologia, Chirurgia generale,
Cardiologia, Chirurgia vascolare-angiologia, Otorinolaringoiatria le specializzazioni a cui si potrà accedere.
Oggi pomeriggio è stato inaugurato il Centro di orientamento sanitario (Cos), promosso dal Sacro militare
ordine costantiniano di San Giorgio, in via Premuda 12/a.
A mettere in contatto i medici con i pazienti indigenti saranno le parrocchie per ora dei quartieri Prati,
Trionfale e Primavalle, alle quali è già stato fornito materiale divulgativo e un'utenza telefonica dedicata dal
centro. Il requisito per fruire della prestazione è quindi la "necessità di prestazione specialistica" in soggetto
"povero" o "indigente". Per la prenotazione delle prestazioni è stata dedicata l''utenza telefonica
0689821457 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Per il momento l'ambulatorio sarà aperto due lunedì al mese dalle 15.00 alle 17.30: "I medici - spiega il
delegato di Roma dell'Ordine costantiniano di San Giorgio, marchese Giorgio Mirti Della Valle - lavoreranno
a titolo gratuito. Se questa attività prenderà piede, ragioneremo anche per aprire altri centri in altre zone di
Roma. Intanto stiamo preparando, in occasione della Pasqua, pacchi-dono alimentari per i bisognosi della
zona". Giuseppe De Lorenzo, responsabile dell'attività del Centro per l'ordine costantiniano, pone l'accento
sul "ruolo importante che avranno le parrocchie. E' da lì che ci verranno trasmessi i casi che necessitano di
un approfondimento specialistico di secondo livello e che verranno avviati al Cos".
Un aiuto in più che va nella direzione dell'aumento della povertà sanitaria a Roma, intercettata dal Banco
Farmaceutico attraverso la rete dei 32 enti caritativi convenzionati che ha rilevato un 6,13% in più rispetto
allo scorso anno.(ANSA).
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