Invito alla cittadinanza: presentazione di Casa Betania di Noha

Domenica 27 Aprile 2014 - Ultimo aggiornamento Domenica 27 Aprile 2014

Lunedì 28 aprile 2014 alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sogliano Cavour
presenteremo Casa Betania di Noha una realtà a servizio del territorio, un esempio di lavoro in
rete che promuove la Salute con standard di qualità alti, outcome immediati, efficaci ed efficienti
con al centro l’
UOMO dal concepimento fino alla morte
. Interverranno il Sindaco di Sogliano Cavour Dott. Paolo Solito ed il Direttore Generale di Casa
Betania di Noha Don Francesco Coluccia. Casa Betania espressione del Centro Aiuto alla Vita
di Noha promuoverà il Progetto Welfar socio sanitario per i Cittadini di Sogliano. Tutti i Cittadini,
infatti, potranno avere accesso ai servizi mediante le Mini Medical Schools da realizzare presso
l’edificio della Scuola Media di Sogliano con un programma di screening in loco che sarà
comunicato alla popolazione nella stessa serata.

Le fasce deboli mediante richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Sogliano attraverso la
presentazione del modello ISEE potranno accedere gratuitamente alle visite specialistiche
presso gli ambulatori di Casa Betania. I servizi erogati saranno:

Consulenza e Visita specialistica ambulatoriale: Cardiologia; Chirurgia; Dermatologia;
Endocrinologia; Endoscopia digestiva; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie Infettive; Medicina;
Neurologia; Oncologia; Ortopedia; Ostetricia e Ginecologia; Oculistica e Oftalmologia;
Otorinolaringoiatria; Odontoiatria; Pediatria; Pneumologia; Patologia clinica; Vaccinazione;
Biologia, Alimentazione e Nutrizione; Anestesia e Rianimazione; Medicina d’Emergenza;
Psicologia e Psicoterapia; Medicina Preventiva.
- Esami diagnostico-terapeutici e di laboratorio con prenotazioni in tutta la rete ASL Lecce
(CUP Casa Betania) e con ricovero e cura presso strutture anche convenzionate o private ( con
i privati sconto del 20% attraverso la nostra struttura);
- Accompagnamento con amore dei “Feti Terminali” fornendo medicina specialistica e
assistenza alla famiglia; a questa dà la possibilità di essere ospitata gratuitamente presso la
Casa dell’Associazione “La Quercia Millenaria” ONLUS ed essere seguita dal Centro di
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Diagnosi e Terapia Fetale del Policlinico “A. Gemelli” di Roma;
- Accompagnamento delle coppie in difficoltà ad avere figli attraverso un percorso di
ricerca, diagnosi e cura alla maternità e paternità attraverso il Centro per la Fertilità del
Policlinico “A. Gemelli” di Roma;
- Partecipare al progetto “Nati per Leggere”, promuovendo la lettura ad alta voce ai bambini
da sei mesi ai sei anni d’età;
- Offrire ai bambini disabili la possibilità di accedere all’Ippoterapia;
- Svolgere il delicato compito di formazione e informazione verso il proprio personale e gli
Operatori Sanitari in genere attraverso la Rivista “La Salute” e strutture apposite: Sale per la
formazione, Sala Teatro/Convegni multimediale;
- Permette ai suoi ospiti di integrarsi perfettamente nel tessuto sociale, per uno sviluppo
olistico della Persona tramite strutture adatte: Sala lettura quotidiani e riviste; Sala ludica;
Campo di calcetto; Sala della Comunità;
- Realizzazione del Progetto "I care" cure domiciliari integrate di terzo livello e cure
domiciliari palliative a malati terminali.

Il Comune di Sogliano Cavour intende così attraverso l'opera di Casa Betania di Noha offrire un
sostegno concreto ai suoi cittadini in questo momento di particolare necessità.
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