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L'INIZIATIVA Il progetto promosso dalla Fondazione Health Italia

La salute è in cassaforte
con la Banca delle Visite
Donazioni della Ori Martin e del Comune di Bagnolo
per sostenere le prestazioni specialistiche gratuite
Sono già più di 70 le "su
••
percliniche" e oltre 63 i "dot

tori solidali" che supportano
in tutta Italia il progetto
"Banca delle Visite" di Fon
dazione Health Italia Onlus
attraverso prestazioni gratui
te o a tariffa calmierata. A
Brescia ha già aderito il Cen
tro polispecialistico Zadei Cli
nic di via San Bartolomeo,
ma la rete è destinata ad allar
garsi in breve tempo.

Il progetto si affida anche al
la sensibilità di Comuni e
aziende. É il caso dell'Ammi
nistrazione civica di Bagno
lo, che ha iniziato l'iter di ade
sione nel 2019 e che final
mente, dopo lo stop dovuto
all'emergenza sanitaria, sta
mettendo a punto il proget
to. Il Comune ha già delibera
to una donazione alla Fonda
zione, al pari della Ori Mar
tin, l'azienda produttrice di
acciai speciali, che ha inseri
to Banca delle Visite tra i pro
getti solidali da sostenere.
"Oltre 12 milioni di italiani
ogni anno rinunciano ad ef
fettuare visite mediche spe
cialistiche perchè non posso
no permettersi di attendere i
tempi del Servizio sanitario
nazionale, oppure non sono
in grado di curarsi privata
mente  si legge nella relazio
ne della Fondazione Health
Italia . Con l'aiuto di aziende
e privati, possiamo contribui

Visite gratuite per gli indigenti:la rete si sta radicando nelBresciano

re a realizzare azioni solidali
e sostenibili attraverso mo
delli concreti, come la Banca
delle Visite, che si occupa di
fornire prestazioni mediche
a chi è in difficoltà e di garan
tire l'accesso alle cure uguale
per tutti".
Grazie al network sono già
state effettuate più di 1.600
visite in 15 regioni italiane.
Si può aderire il progetto an
che diventando Amici Soste
nitori, supportando l'iniziati
va dal territorio, oppure Filia
li di Banca delle Visite, una
sorta di infopoint dove poter

divulgare il messaggio e se
gnalazioni di persone biso
gnose. Anche i semplici citta
dini possono contribuire at
traverso donazioni libere, op
pure devolvendo il 5 per mil
le alla Fondazione.
In Lombardia sono già 12 le
strutture che aderiscono a
Banca delle Visite: nel Mila
nese sono garantite le presta
zioni di logopedista, psicolo
go, neuropsichiatra, nutrizio
nista, fisioterapista e odonto
iatra, cui si aggiungono una
psicologa a Voghera e due
centri di radiologia in provin
cia
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