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SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO 
 
 

Roma – 16 febbraio 2015. La Delegazione Vicaria di Roma inaugurerà il primo COS (Centro Operativo 

Sanitario) presso il Centro di Massokinesi Terapia CMK – Fisionuoto Wellness. 

Un qualificato “polo” di orientamento sanitario a favore di categorie di popolazione in gravi condizioni di 

“povertà” ed “indigenza” che necessitano di un approfondimento specialistico di malattie diagnosticabili 

in regime ambulatoriale, che saranno individuati attraverso le parrocchie delle XXXII e XXXIII Prefettura 

della Diocesi di Roma (quartieri Prati, Trionfale e Primavalle). Il COS intende offrire una funzione 

complementare rispetto a quella già garantita dal S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale). 

L’acronimo SMOCG – COS (Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio – Centro di 

Orientamento per la Salute) è rivolto a soggetti ritenuti, secondo i parametri ISTAT “al di sotto della 

soglia di povertà” ovvero “indigenti” (quale parametro oggettivo indicativo “l’esenzione pagamento del 

ticket per indigenza”). 

Le richieste delle prestazioni specialistiche verranno erogate dall’Ordine Costantiniano, inizialmente a 

cura delle Parrocchie incluse nel territorio della XXXII e XXXIII Prefettura della Diocesi di Roma 

(quartieri Prati, Trionfale e Primavalle) alle quali è già stato fornito materiale divulgativo ed un’utenza 

telefonica dedicata dal centro CMK. In base alle richieste che arriveranno ed alla sostenibilità 

dell’attività, quest’ultima potrà essere estesa a tutto il settore ovest della Diocesi. 

Il requisito per fruire della prestazione è quindi la “necessità di prestazione specialistica” in soggetto 

“povero” o “indigente”. Per la prenotazione delle prestazioni è stata dedicata un’utenza telefonica 

(06.89821457) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

 



L’ambulatorio, inizialmente, sarà aperto due lunedì al mese dalle 15.00 alle 17.30. 

Le prestazioni saranno a titolo gratuito ed erogate entro i quindici giorni e non saranno più di venti al 

mese. Quest’ultime, avranno solo carattere di inquadramento diagnostico, non potranno essere 

somministrate terapie e non potranno essere rilasciati certificati ad uso medico legale. 

I rapporti con i professionisti, che svolgeranno le attività sanitarie con il COS e le Parrocchie di 

riferimento, saranno coordinati dal Ten. Col. me CC dott. Giuseppe DE LORENZO (Cavaliere di Merito 

del SMOCSG). 

I professionisti che operano presso il COS effettueranno attività di counselling ed orientamento su 

patologie ortopediche e cutanee: 

– Ortopedico – dott. Roberto CASTELLANI; 

– Dermatologo – Col. me CC dott. Andrea BENVENUTI. 

Il counselling per altre patologie sarà, di volta in volta, concordato in base alle disponibilità del Centro. 

Gli specialisti che hanno fornito la disponibilità sono i seguenti: 

– Chirurgia generale – Amm. Isp. Capo in aus. dott. Mario TARABBO (Commendatore di Merito del 

SMOCSG); 

– Cardiologia- Ten. Col. me CC dott. Vincenzo JANNONE; 

– Chirurgia vascolare/angiologia – Magg. me CC dott. Marco FORLETTA; 

– Otorinolaringoiatria – Cap. me CC dott. Vincenzo MARVASO. 

Prossimamente saranno inserite attività specialistiche in campo odontoiatrico, per le quali ha fornito la 

propria disponibilità anche il Magg.me CC dott. Aldo CAPERNA (Cavaliere di Merito del SMOCSG). 

In occasione dell’inaugurazione fortemente voluta dal Delegato Vicario di Roma Marchese avv. Giorgio 

MIRTI della VALLE è prevista la partecipazione di S.E. il Gran Tesoriere Notaio Claudio LIMONTINI, 

del Segretario della Real Deputazione dell’Ordine Costantiniano Nobile avv. Piero CUTELLE’ e del 

Delegato di Roma e Lazio S.A.S. il Principe Manfred WINDISCH-GRAETZ, che saranno ricevuti anche 

dal Cancelliere della Delegazione Vicaria di Roma, Nobile dott. Fabrizio Ratto-Vaquer. 
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