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I cittadini che vorranno aderire allo screening che proponiamo dovranno unicamente prenotarsi 
telefonando in orario d’ufficio entro e non oltre i tre giorni precedenti la giornata d’interesse allo 
089 2964302 oppure al 348 5212611 e chiedere della Segreteria Bimed We Care (Dott.ssa 
Emanuela Memoli). Le Giornate della Salute si terranno presso l’Ambulatorio 1 del Sistema 
Bimed We Care sito in Capezzano (SA) alla Via della Quercia n. 68 dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. Per info inerenti i medici che saranno impegnati nello screening si invita a visitare il sito 
www.bimedwecare.net - Oltre alle giornate di screening è possibile interagire con tutta una 
serie di attività di prevenzione collegate a iniziative specifiche volte a migliorare strutturalmente 
l’offerta di Salute nel territorio in cui operiamo in partnership con i comuni associati che saranno 
comunicate entro dicembre 2020. Il sito Istituzionale contiene le info necessarie per l’acquisizione 
delle iniziative di prevenzione che in ogni specifico della medicina abbiamo posto in essere.

A seguire il calendario delle Giornate della Salute:
Gennaio

Sabato 9 Visite per la Prevenzione Gastroenterologica
Sabato 16 Visite per la Prevenzione e la Misurazione dell’Udito
Sabato 23 Visite per la Prevenzione Pneumologica e Ortopedica
Sabato 30 Visite per la prevenzione Vascolare e Cardiologica

Febbraio

Sabato 6 Incontri di Psichiatria
Sabato 13 Visite per la Prevenzione Gastroenterologica
Sabato 20 Visite per la Prevenzione Pneumologica e Cardiologica
Sabato 27 Visite per la Prevenzione Vascolare

Marzo

Sabato 6 Visite per la Prevenzione Neurologica
Sabato 13 Visite per la Prevenzione Gastroenterologica
Sabato 20 Visite per la Prevenzione Pneumologica
Sabato 27 Visite per la Prevenzione Vascolare e Cardiologica

Ai cittadini dei Comuni associati a Bimed
Grazie all’impegno dei Sindaci dei Comuni associati, il progetto Bimed We 
Care anche per il 2021 promuove sul territorio provinciale salernitano un 
forte intervento dedicato alla Prevenzione medica che ha per obiettivo quello 
di promuovere la cultura della salute e migliorare le condizioni individuali 
e sociali volte verso il Ben Essere. In ambito al progetto, dal prossimo                   
9 Gennaio avranno comincio una serie di appuntamenti che permetteranno 
alla cittadinanza dei comuni associati di acquisire consulenze diagnostiche 
da autorevoli e valenti medici professionisti senza alcun onere di spesa. Il 
progetto si estende ai possessori della Fidelity Card Bimed We Care.

Le Giornate deLLa SaLute
Bimed e i Comuni associati impegnati a determinare Ben Essere


