“Siamo chiamati ad affermare la centralità del
malato come persona e la sua dignità con i suoi
inalienabili diritti... Va contrastata la tendenza a
svilire l’uomo malato... e a sfruttare i più deboli
scartando quanto non corrisponde all’ideologia
dell’efficienza e del profitto”.

Che cos’è il Poliambulatorio
Il Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola” e
i servizi annessi sono un’opera-segno della Diocesi di Pozzuoli che, attraverso la Caritas Diocesana, vuole accogliere le necessità della
popolazione indigente. La struttura funziona grazie alla collaborazione di diversi volontari e di
medici specialisti che, gratuitamente, mettono a
disposziione la propria professionalità.

papa Francesco
(discorso alla Federazione Internazionale
delle Associazioni dei Medici Cattolici, 8 maggio 2018)

Vista la totale gratuità delle cure offerte dal Poliambulatorio, si pone particolare attenzione nella
scelta degli utenti da servire.

Il Poliambulatorio “diacono Pasquale
Grottola”, lo Studio Odontoiatrico “Manlio
Fanuzzi” e il Dispensario Farmaceutico
“Farmaco Solidale” si trovano all’interno
del Centro San Marco della Caritas Diocesana sito in via Roma, n. 50 Pozzuoli
(Napoli)

Chi può accedere ai nostri servizi gratuiti

Gli indigenti (si richiede documento Isee ed eventuali altri documenti ritenuti necessari per stabilire
la reale situazione di necessità del singolo o della
famiglia)
I migranti senza assistenza o in grande difficoltà
economica (si richiede un documento di riconoscimento)
I senza fissa dimora

comunicazione@caritaspozzuoli.it

Gli assistiti delle Caritas parrocchiali presentati
da una lettera del parroco, garante dell’effettiva
condizione di disagio dell’utente.

la struttura è aperta
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00
le visite sono gratuite
per accedere alle visite
è necessaria la prenotazione
infoline (tel/fax) 081.3032637

Donne in stato interessante con difficoltà nella
gestione della gravidanza

ambulatorio@caritaspozzuoli.it

Soggetti in situazione di fragilità economica o familiare, anche gestiti da altre strutture in rete con
la Caritas.

www.caritaspozzuoli.it
www.diocesipozzuoli.org

Poliambulatorio
“diacono Pasquale Grottola”
Medici Specialisti

Studio odontoiatrico “Manlio Fanuzzi”
Dispensario Farmaceutico “Farmaco Solidale”

Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola”
RESPONSABILE DEL POLIAMBULATORIO

SPECIALISTICA

dott.ssa Eleonora Elefante
(consacrata Ordo Virginum)
Medicio - Chirurgo
specialista in Bioetica

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
dott. Francesco Cozzolino

ENDOCRINOLOGIA - DIABETOLOGIA
dott.ssa Ermelinda Guerra

GINECOLOGIA
dott. Aniello Battagliese

GERIATRIA
dott. Roberto Cerio

STUDIO ODONTOIATRICO
“MANLIO FANUZZI”

CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA
dott. Fernando Schiraldi

NUTRIZIONE UMANA
dott.ssa Maria Rosaria Beneduce

dott. Dario De Angelis
dott. Giovanni Attanasio
dott. Simone Campitiello
dott.ssa Arianna De Benedictis
dott. Fabio Di Vivo
dott. Salvatore Esposito
dott. Fulvio Fanuzzi
dott.ssa Alexia Iacomino
dott. Stefano Lo Passo
dott.ssa Miriam Lo Passo
dott.ssa Renata Marcacci
dott. Giuseppe Minervini
dott. Claudio Musetta
dott.ssa Rosa Somma

CHIRURGIA VASCOLARE
dott. Antonio Scotto di Uccio

PSICHIATRIA DELL’ANZIANO
dott.Sandro Bonocore

NEUROLOGIA
dott. Vincenzo Rossi

MEDICINA INTERNA - MALATTIE INFETTIVE
dott.ssa Miriam Gargiulo

OTORINOLARINGOIATRIA
dott. Arturo Armone

DERMATOLOGIA
dott. Pompeo Donofrio

DISPENSARIO FARMACEUTICO
“FARMACO SOLIDALE”
Visti i costi elevati delle cure, la Caritas Diocesana - grazie ad un progetto con Caritas Italiana finanziato con
l’8x1000 alla Chiesa Cattolica - ha dato vita al Dispensario Farmaceutico “Farmaco Solidale”. Dietro prescrizione medica, la nostra farmacista volontaria (dott.ssa
Raffaella Cuccurullo) distribuirà gratuitamente alcuni
farmaci e alcuni presidi sanitari alle persone indigenti
(secondo le modalità di accesso al Poliambulatorio).
Il Dispensario si trova nel Centro San Marco in via
Roma, n. 50 a Pozzuoli ed è aperto il mercoledì dalle
ore 9 alle 12. Info: farmacosolidale@caritaspozzuoli.it

PERCORSI DI FORMAZIONE

SOSTEGNO NELLE CURE

Formazione per tutti coloro che collaborano con il Poliambulatorio, al di là delle diverse competenze e professionalità, perchè la Missione dell’Area Sanitaria della
Caritas e i valori a essa connessi, siano assunti con
sempre maggiore responsabilità e gioia

In casi particolari di povertà si concordano piani di intervento con cure da parte di specialisti o strutture non presenti nel Poliambulatorio

PERCORSI DI EDUCAZIONE SANITARIA

CONSULENZA LEGALE

Si organizzano percorsi di Educazione Sanitaria (igiene,
autoosservazione, sostegno nella gravidanza, ecc..),
anche in collaborazione con altri Progetti della Caritas,
poichè il concetto di “salute della persona” è sempre più
legato alla prevenzione.

Grazie alla collaborazione con lo Studio Legale Santoianni ed Associati, c’è la possibilità di conoscere ed accedere ai servizi offerti dallo Stato per la promozione e
la tutela del cittadino, dell’ammalato e per risolvere difficoltà burocratiche.

info: 081.3032637 - ambulatorio@caritaspozzuoli.it
www.caritaspozzuoli.it

