
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bimed e i Comuni associati impegnati a significare Ben Essere 
 
 

Grazie all’impegno dei Sindaci dei Comuni associati il progetto Bimed We Care ha attivato sul 

territorio provinciale salernitano i primi ambulatori medici con l’obiettivo di promuovere la cultura 

della salute e migliorare le condizioni individuali e sociali volte al Ben Essere. 

In ambito al progetto, il prossimo 11 avranno comincio le attività di orientamento al Ben-Essere 

psicologico che impegnerò l’Ambulatorio 1 Bimed We Care sito in Capezzano di Pellezzano alla Via 

della Quercia n. 68  tutti i mercoledì -dalle 9.00 alle 12.00- sino al prossimo 30 giugno  

I cittadini dei comuni associati potranno scegliere di prenotarsi per le azioni di orientamento al 

benessere psicologico telefonando allo 089/2964302 e chiedendo della Dott. ssa Emanuela 

Memoli. Un’ equipe di Psicologi guidata dal Dott. Francesco Iuliano (Psichiatra) sarà disponibile a 

strutturare percorsi finalizzati verso la salute psicoifisica delle persone. L’azione è rivolta alla 

popolazione del contesto di riferimento nel suo insieme, adulti, anziani, entità con disturbi già 

diagnosticati e persone che, invece, vogliono sperimentare processi di prevenzione indirizzati verso la 

consapevolezza del valore di un equilibrio che scaturisce dalla volontà. 
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Vi aspettiamo per incontrarvi e restare IN SALUTE  

 

 



 

 

 

 

 

Da molti anni BIMED, dedica attenzione ed impegno al lavoro di analisi e studio tra 

saperi e discipline più che in equilibrio, in bilico e a tal proposito sostiene e promuove 

attivamente l’idea che il Benessere anche tra Pedagogia e Didattica, possa edificare 

informando e formando cultura dell’essere sano, oltre la malattia, anche dall’esserci in 

prossimità tra salute e malattia e quindi tra paziente e persona. 

In tale direzione ci siamo posti anche l’obiettivo che i temi del Benessere fisico e psichico 

e più in generale del Buon vivere possano invitare ulteriormente alla riflessione, 

all’introspezione ed all’argomentazione critica; questo in linea e coerenza dall’ 

L’INSIEME come primo elemento nel divenire alla sostanza delle cose e quindi 

innanzitutto in sinergia con le Istituzioni deputate alla tutela della Salute. 

Proprio con la ASL SALERNO ed il suo Dipartimento di Salute Mentale ed i Comuni 

associati BIMED prende forma e corpo il progetto BIMED WE CARE. 

Unitamente alle azioni deputate alla tutela e promozione della salute fisica perseguita 

attraverso le giornate della salute attive dal mese di Ottobre 2020 a cominciare 

dall’ambulatorio 1 Bimed We Care sito in Capezzano di Pellezzano alla Via della 

Quercia n. 68, prendono via nello stesso luogo le azioni dedicate al Benessere 

psicologico ed alla possibilità di ricalcolo esistenziale e sviluppo della resilienza nei 

processi MENTE AZIONE. 



 

 

 

 

 

Specificatamente nell’attualità dell’Emergenza correlata alla Pandemia da COVID 19, 

ed alla continua crescita del sentimento della paura individuale e collettiva, che con il 

loro potere inquinante verso la  cognitività l’emotività, la ragionevolezza del pensiero 

e la cooperazione, e la riduzione  di significato e scopo esistenziale, saranno messe a 

disposizione azioni specialistiche di screening, computazione ed analisi psicologica e 

forme di supporto e sostegno psicologico a nuove possibili forme di conseguimento del 

benessere e del buon vivere personale e sociale che anche attraverso l’istruzione, la 

formazione e l’educazione, in presenza e a distanza per il tempo necessario, possano 

presentare e rappresentare esperienze validanti a nuova significazione e scopo 

identitario da maggiore accoglienza ed inclusione ed ulteriore sicurezza e fiducia dalla 

e verso la reciprocità, ricostruendo vite ed esistenze ricche di significato ed identità 

personale e collettiva. 

 

Dott. Francesco Iuliano Psichiatra 

Resp. per il monitoraggio delle azioni Bimed We Care – ASL SA 


