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La cura della persona in una visione di terapia orientata al BENESSERE
Bimed We Care è un articolato sistema territoriale che ha per obiettivo quello di porre al centro del
nostro impegno la vita e la cura della persona. In particolare, Bimed We Care è un sistema rivolto
alle fasce deboli del Mezzogiorno, a territori come le aree interne e marginali, agli anziani, agli
infanti, alle famiglie, alla scuola e al mondo del lavoro, al contesto che potrà giovarsi organicamente
dell’affiancamento che poniamo in essere al Sistema Sanitario Nazionale nell’intento di partecipare
il Welfare rispettando appieno quanto sancito dalla Costituzione per quel che attiene alla salute del
singolo e della Comunità.
Il sistema si dirama su dieci ambulatori, un insieme di luoghi dedicati alla salute in cui operiamo
perché la cura della persona sia una scelta che rende coeso il territorio e pone i cittadini in una
dimensione di agio rispetto alla medicina pienamente intesa come il cammino che preserva il corpo
e l’anima promuovendo una serena visione del divenire che resta l’orizzonte della nostra esistenza.
Stiamo strutturando un Piano di Telemedicina che possa garantire ai cittadini dei comuni che
insistono in aree lontane dai presidi ospedalieri la certezza di una risposta al bisogno di salute. Di
più: stiamo impegnando professionisti, medici, esperti perché nessuno possa sentirsi da solo ma
possa, invece, percepire il conforto di un sistema attrezzato per determinare il sorriso anche quando
non si è in una condizione di agio. Gli ambiti connotativi della nostra opera e alcuni dei servizi che
Bimed We Care ha articolato nelle province di Salerno e Avellino: Screening epidemiologici, indagini
di campo e computazione dati per la salute di contesto; Psicologia e Psicoterapia; Diagnosi e terapia
autismo, DSA, BES e collegati inerenti la salute e l’apprendimento; Logopedia; Centro antifumo e
contro l’alcolismo; Endocrinologia e Diabetologia; Dietistica, prevenzione e cura dell’obesità;
Urologia; Cardiologia; Ortopedia; Fisiatria; Dermatologia; Musicoterapia e Arteterapia; Neurologia
e Neurofisiologia; Psichiatria e Salute Mentale; Psicogeriatria; Centro di ascolto per la prevenzione
della violenza di genere; Osteopatia; Neuropsichiatria; Consulenza educativa per le famiglie;
Assistenza domiciliare per anziani e affetti da problematiche neurodegenerative.
Il sistema è del tutto autofinanziato ma è necessario il contributo delle persone, delle aziende e delle
Istituzioni perché possa dare le risposte che il contesto attende. Potrai donare il tuo contributo
utilizzando la piattaforma di fundraising di Banca Intesa San Paolo al seguente link
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/bimed-we-care

acquisendo per la donazione le relative detrazioni fiscali di legge.
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DIAMOCI UNA MANO DIMOSTRIAMO CHE IL NOSTRO PAESE CONOSCE IL VALORE DELLA
SOLIDARIETA’ INTESA COME DETERMINANTE DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE SOCIALE

