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MILANO. COOPERHO, È NATO IL POLIAMBULATORIO A MISURA DI PAZIENTE
Venti medici, dieci specialità, tanto per iniziare, e altre venti
persone tra infermieri, impiegati e amministrativi.
E’ Medi.Co il poliambulatorio “a misura di paziente” inaugurato il
primo maggio a Canegrate (Milano) e realizzato, in due anni di
lavoro, dal consorzio di cooperative sociali CoopRho di Rho con
otto cooperative sociali consorziate.
Sociale il progetto e sociali le tariffe. “Tutte le tariffe sono inferiori a quelle consuete di mercato” spiega Lorenzo
Radice di CoopeRho “ma abbiamo anche introdotto sconti del 30% per chi si presenta con la dichiarazione Isee
sotto i 15mila euro. E tutto senza convenzioni, accordi o protocolli con strutture pubbliche: è una nostra scelta
dettata unicamente dalla volontà di fornire servizi di qualità ed estremamente competenti a costi accessibili per
tutti, a partire, ad esempio, dal dentista”.
Altra valenza sociale è la compresenza, nella stessa struttura, di diverse specialità mediche, ma anche di
psicologi e di servizi di sostegno sociale, di medici di base e di un servizio di medicina del lavoro. “Cercheremo
di curare e assistere l’uomo, prima che il paziente, o meglio: insieme se il caso lo richiede” continua Radice.
“Senza contare che abbiamo investito diverse centinaia di migliaia di euro, con il supporto della Fondazione
Oltre, per dotarci delle migliori apparecchiature mediche e diagnostiche per garantire il massimo possibile di
qualità, così come il personale medico conta competenze ed esperienze comprovate”.
Il poliambulatorio parte con i servizi di odontoiatria, ginecologia, cardiologia, oculistica, fisiatria, poi geriatria,
angiologia, chirurgia vascolare, oncologia e psicologia. Il progetto prevede in totale venti specialità da attivarsi
nel corso dei prossimi mesi nei circa 800 metriquadrati dello stabile di via 24 Maggio, di proprietà e adattato alla
nuova destinazione dalla Fondazione di Iniziative sociali canegratesi, animato dalle cooperative di abitazione,
del consumo e sociali del territorio vicine alle Acli.
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