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L'INIZIATIVA. L'associazione raccoglie medici che offrono assistenza gratuita ai meno abbienti

Cure e visite gratis per i poveri 
L’esperienza di Salute solidale
Una rete di volontari filtra le richieste per individuare le vere necessità

Visite mediche gratuite per i 
più poveri. Ormai al quinto 
anno di vita “Salute solidale” 
l’associazione di medici che 
offre assistenza gratuita ai 
non abbienti. E cresce l’attivi
tà per merito di una sessanti
na di volontari, per lo più me
dici, di 16 diverse specialità, 
nell’ambulatorio che si trova 
al San Camillo, la residenza 
Ipab di via Formenton.
Nel 2018 159 prestazioni, e 

quest’anno fino a metà mag
gio già 115 persone visitate, 
98 stranieri e 17 italiani, 64 
donnee5I uomini. Tutto par
te da un’idea dell’aw. Gianni 
Cristofari, quando era vice
presidente dell’Ipab e di Feli
ce D’Ani elio, mancato un an
no fa, quand’era medico di ba
se ad Arcugnano, che coinvol
gono subito 2 altri professio

nisti, Marina Savastano ed 
Ezio Cotrozzi. Una specie di 
mini-ospedale per assistere 
chi, per difficoltà economi
che, deve rinunciare a curar
si. Parte così un’operazione 
che richiama adesioni ed en
tusiasmo.

Arrivano donazioni (in par
ticolare dai Rotary di Alli
gnano e di Valdagno, e da 
Ipab per i minori) per l’acqui
sto di presidi sanitari. Si tro
vano medici, alcuni pensiona
ti con lunghe e prestigiose 
storie professionali alle spal
le in ospedale o in strutture 
convenzionate, altri tuttora 
in servizio attivo, pronti ad 
aiutare chi deve scegliere se 
arrivare a fine mese o pagare 
il ticket, e che, quest’inverno, 
grazie ai Cavalieri dell’ordi
ne di Malta e agli alpini 
dell’Ana, hanno anche parte
cipato a ronde notturne per 
intercettare i senzatetto ma
lati. Del resto il dato è dram

matico. Sono 20 milioni gli 
italiani che non possono per
mettersi cure mediche o far
maci o si indebitano per far
lo, mentre 2,8 milioni sono 
stati costretti a vendere casa 
per riuscire a sostenere spese 
sanitarie. Per questo è sem
pre più preziosa la presenza 
in città dell’associazione.

Oggi presidente è Savasta
no. I vice Cristofari e Cotroz
zi. Tesoriere Daniele Bernar
dini. Consiglieri Mariano Bi
gardía, Andrea Busolo, San
dro D’Alessandro, Carlo Per
na, Fulvio Rebesani, Michele 
Stratta, Claudio Tonellotto, 
Paola Zorzan. “Salute solida
le” offre pure un servizio di la
boratorio analisi, un ecogra- 
fo, e farmaci a chi ha bisogno 
(nel 2018 il progetto “Contra
sto alla povertà” è stato pre
miato da Volontariato in Re

te). Per usufruire delle presta
zioni (visite generali e specia
listiche, cure odontoiatriche, 
test ecografici ed esami di la
boratorio) occorre rivolgersi 
ad una delle 16 associazioni 
convenzionate che fanno da 
“filtro” per individuare le si
tuazioni veramente bisogno
se, e poi comunicano a “Salu
te solidale” i nominativi. Ai 
medici di base l’invito dell’on- 
lus a indirizzare, fomiti di im
pegnativa, coloro che avesse
ro bisogno di un accertamen
to di secondo livello e non 
hanno risorse. Fra i nuovi 
progetti in attesa di finanzia
menti “Anche i poveri hanno 
diritto ad un cuore sano” per 
accertamenti preventivi in 
campo cardiologico, e “An
che i poveri hanno diritto ad 
una bocca sana” per igiene 
orale, otturazioni, estrazioni, 
cure canalari e protesi. *f.p.
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Gianni Cristofari e Marina Savastano guidano l’associazione
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