
PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
CLINICI E DIAGNOSTICI

All’interno dei servizi della Domus Laetitiae  è nata l’idea di creare un servizio di preparazione

esami diagnostici. Ad oggi, a livello nazionale e internazionale, esistono infatti esigue

sperimentazioni relative a modelli di intervento che affrontino questo tema. 

Alla base vi è l’esigenza, riscontrata dagli operatori attivi nei contesti di accoglienza diurni e

residenziali e dal dialogo costante con le famiglie, di fornire un’adeguata preparazione delle

persone accolte nell’affrontare esami sanitari.  

Il progetto si rivolge a bambini, giovani e adulti con disabilità e non, che manifestano paura e

opposizione nell'affrontare esami fondamentali per la propria salute. 

Tra i principi fondatori della 
Domus, la persona è sempre al 

centro, e qualunque tipo di 
intervento svolto è sempre 

finalizzato ai bisogni 
dell’utente e della sua famiglia

Domus Laetitiae è una Cooperativa di Solidarietà Sociale di tipo A. 

Fondata il 30 ottobre 1984, oggi è punto di riferimento sui temi relativi alla disabilità, per tutto il

territorio biellese, piemontese e non solo. La sua sede storica è a Sagliano Micca, un piccolo paese a

circa 6km da Biella, dove gestisce 3 servizi residenziali, un centro diurno, un' area riabilitativa ed un

Centro per l’Autismo a Candelo.  

I servizi della Domus Laetitiae si rivolgono a circa 400 persone. 

Negli anni, poi, ha sviluppato una filiera di servizi:  

integrazione scolastica, assistenzadomiciliare, educativa  

territoriale, inserimento lavorativo, ambulatorio di  

riabilitazione /abilitazione, consulenze e formazione,  

attività occupazionali, sportive e molto altro. 

Tra i principi fondatori della Domus, la persona è sempre al centro e qualunque  

tipo di intervento svolto è sempre finalizzato a soddisfare i bisogni dell’utente e della sua famiglia,

prestando particolare attenzione all’integrazione delle persone disabili sul proprio territorio. 

LA DOMUS LAETITIAE

- permettere lo svolgimento di esami fondamentali per la salute della persona gestendo paure 

 e comportamenti oppositivi; 

- ridurre il rischio di esporre la persona a situazioni spiacevoli o traumatiche; 

- supportare la famiglia nella delicata fase dell'esame diagnostico.

OBIETTIVI

IL PROGETTO



Per informazione e contatti 
Cristina Garavoglia 
Ufficio raccolta fondi Coop Domus Laetitiae Onlus 
cell. +39 339.1880690 
c.garavoglia@domuslaetitiae.com  
www.domuslaetitiae.com  

Cosa puoi fare tu?
Nei primi mesi di avvio del progetto, grazie a numerosi sostenitori, siamo riusciti ad  

assistere con successo decine persone durante la fase delicata di preparazione agli esami. 

Per continuare a non gravare sulle famiglie abbiamo però bisogno di nuovi sostenitori e di

partner sensibili. Con il tuo contributo potremo garantire percorsi di preparazione a

tantissime persone sostenendo le loro famiglie. 

COME FUNZIONA?
Il percorso di preparazione è suddiviso in tre fasi: 

1) un primo colloquio di valutazione dei bisogni e delle caratteristiche della persona 

2) sedute, di numero variabile, in cui viene ricostruito, grazie anche a finti macchinari,

l'esame che la persona dovrà affrontare (come elettrocardiogramma, esami del sangue,

radiografie e molti atri esami) 

3) partecipazione diretta dell'operatore specializzato durante l'esame vero e proprio

"perché le persone speciali 
hanno bisogno di attenzioni 

speciali"
Daniela, mamma di Giovanni (nella foto) che ha

effettuato con successo un delicato esame

Un intero percorso di 
preparazione costa 

200 euro

Ogni seduta costa 
20 euro


