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Giuliano
Giuliano è in pensione. Era un primario, esperto in pneumatologia, in un ospedale pubblico. Da quasi due anni ha deciso di
non disperdere tanta esperienza, mettendola a disposizione gratuitamente dell'ambulatorio di Porta Aperta, il servizio per la
salute dei senza tetto.
L'ambulatorio di Porta Aperta
Il Centro di Accoglienza 'Madonna del Murazzo', voluto da mons. Santo Quadri, fu inaugurato il 20 ottobre 1990. Fra le
attività, l'ambulatorio dei medici volontari fu promosso da Alba Rienzi, missionaria laica, impegnata poi in ospedali in paesi
del sud del Mondo. Attualmente sono 15 i medici che prestano volontariamente e gratuitamente il servizio all'ambulatorio,
fra i quali un endocrinologo, un cardiologo, specialisti in nefrologia, pneumologia, diabetologia, neurologia, psichiatria e
dermatologia.
L'ambulatorio di Porta Aperta rimane l'unico riferimento a Modena per chi o non ha accesso o ha difficoltà ad accedere al
servizio sanitario nazionale. Persone senza residenza, di passaggio, irregolari, possono accedere direttamente
all'ambulatorio ricevendo le cure necessarie e l'orientamento per i diversi bisogni delle persone a rischio di esclusione
sociale.. L'attività è svolta in convenzione con il Distretto sanitario – AUSL di Modena.
L'aumento degli accessi e la ricaduta anche sulla salute pubblica di Modena, richiede l'ampliamento dell'ambulatorio,
attraverso spazi adeguati in locali dedicati a questo importante servizio che Porta Aperta garantisce alla città.
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• POVERTÀ E SALUTE
Uno degli aspetti più preoccupanti della crisi oramai
pluriennale che ha colpito i paesi occidentali, è
l'impatto della povertà sulla salute delle persone e delle
famiglie.
Rilevazioni sia a livello nazionale (ISTAT) che a livello
locale (CAPP-UNIMORE) mettono in evidenza come le
famiglie a rischio o scivolate nella povertà, siano state
costrette dalla drastica riduzione del proprio reddito, a
tagliare anche sui costi per la salute.
L'ambulatorio di Porta Aperta, conferma questa
tendenza, registrando dal 2008 al 2016 un costante
aumento sia del numero di persone che del numero di
visite che vengono effettuate, fino ad arrivare nel 2016
a quasi 4.000 visite per oltre 1.700 individui.
Fra questi sono circa 150 le persone che si dichiarano
homeless, dei quali circa 20 con residenza.
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L'intervento prevede
Adeguamento alle norme sanitarie dei nuovi locali messi
a disposizione per attività ambulatoriale:
- verifica impiantisca;
- installazione lavandini per ambulatori;
- installazione pareti in cartongesso e porte;
- ritinteggiatura

PER UN COSTO STIMATO IN 15.000€
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• AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE
DELL'AMBULATORIO
L'intervento
è
finalizzato
ad
ampliare gli spazi a disposizione
dell'ambulatorio di Porta Aperta,
per anni limitati a sole due stanze.
Con i nuovi locali prevediamo di
avere a disposizione dell'area
sanitaria di Porta Aperta:
- 2 locali per altrettanti ambulatori
e
quindi
poter
visitare
contemporaneamente 2 persone;
- un ampio spazio per la sala di
aspetto e la reception
- un ampio locale per il deposito
die farmaci
- un locale per il progetto
FarmacoAmico
- servizi igienici dedicati
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I nuovi locali permettono all'interno
del
Centro
di
Accoglienza
'Madonna
del
Murazzo'
di
individuare un'area dedicata solo
ai servizi sanitari dell'ambulatorio,
evitando l'attuale promiscuità con
altre attività del centro, ma
conservando
una
facile
accessibilità per le persone che
vivono in strada o sono comunque
in grave difficoltà.
La
nuova
area
sanitaria,
raddoppiando gli ambulatori potrà
rispondere meglio ai bisogni delle
persone e sarà sede del progetto
FarmacoAmico.
I nuovi locali potranno essere
utilizzati per attività formative o di
aggiornamento per i volontari
dell'ambulatorio.

• ABBIAMO BISOGNO DI:
Contestualmente alla ristrutturazione dei locali, vorremmo dotare la nuova
area sanitaria di un arredamento e di attrezzature specifiche per questa
attività ed in particolare:
- 2 scrivanie in materiale lavabile per gli ambulatori
- 2 lettini pieghevoli per gli ambulatori
- 2 lavandini portatili con comando a pedale per gli ambulatori
- 2 armadi con ante in vetro per ambulatori
- 4 scaffalature per farmaci
- 1 cassettiera per farmaci
- 2 scrivanie per reception
- sedie per sala di aspetto
- n.3 postazioni PC

PER UN COSTO STIMATO IN 6.500€
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La
riqualificazione
e
la
ristrutturazione dei locali per il
nuovo ambulatorio di Porta
Aperta è uno dei progetti più
importanti del 2018.
Siamo disponibili:
- per un appuntamento
presentazione;

di

- per una visita in loco
- per presentare il progetto in
occasione di eventi, cene e altro
- per chiarimenti di natura fiscale
o amministrativo
L'associazione, qualora richiesto,
mette a disposizione:
- i bilanci redatti per conto
economico e stato patrimoniale;
- il Bilancio di Sostenibilità
- la documentazione
all'intervento

relativa

MODALITÀ DI DONO
E' possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di singolo
progetto della 'Casa di Abramo' attraverso:
> Un contributo in denaro finalizzato
> Un prestito agevolato finalizzato
> Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta
> Un lascito finalizzato
> Una donazione di beni o materiale utile per l'intervento
> Una consulenza specialistica gratuita
> L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
> L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori

• PER DONARE

IBAN IT33UO70721290102300003854
CCP 000018048413
Intestati a: Associazione di volontariato Porta Aperta

Riferimenti
GIORGIO BONINI, tel 345-7014504 - mail infoapa@porta-aperta.org

