Gentile Signora, Egregio Signore,



Pneumologia dal 23/12/2021 a data

Prenotazioni

da definirsi chiuso per emergenza Covid

Le illustriamo l’attività svolta presso il
Poliambulatorio di Gazzaniga che offre la
possibilità di accedere alle di seguito
specificate specialità.
Contestualmente alla visita viene consegnato il
referto salvo diversa indicazione.

Visite

Cardiologia (2° piano)
Visite + ECG
Elettrocardiogrammi
Holter dinamico – holter
pressorio (il referto potrà essere ritirato

direttamente presso i CUP aziendali dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle
ore 17.00 escluso i festivi;
 telefonicamente, dal lunedì al sabato
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 escluso i
festivi:
da rete fissa al numero verde regionale
gratuito 800.638.638;
da cellulare al numero 02.99.95.99, a
pagamento secondo il proprio piano
tariffario.




Geriatria
Visite martedi 13,30-16,30 dal
21/12/2021 a data da definirsi
chiuso per emergenza Covid.



Psichiatria
Visite (da prenotare presso il
Centro Psico Sociale di Nembro
tel. 0353062404-3062403

AMBULATORI SPECIALISTICI DIVISIONALI



Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali
vengono effettuate:

presso il CUP dopo circa 15 gg dall’esame)





Centro Antidiabetico
Visite
Consulenze Dietetiche
Terapia Educazionale
Chirurgia
Visite Chirurgiche
Visite Proctologiche



Fisiatria
Visite



Fisiopatologia Respiratoria (2° piano)
Spirometria (il referto potrà essere
ritirato presso il CUP dopo 7 gg lavorativi
dall’esame) dal 23/12/2021 a data

da definirsi chiuso per emergenza
Covid



Ambulatorio post covid dal
23/12/2021 a data da definirsi
chiuso per emergenza Covid

AMBULATORI SPECIALISTICI


Oculistica
Visite



Otorinolaringoiatria
Visite



Vulnologia
Medicazioni lesioni cutanee

I Medici ed il Personale Infermieristico sono a
Vostra disposizione per ogni informazione e
chiarimento. Il Poliambulatorio è aperto dalle
ore 07,30 con chiusura in base al tipo di
specialità.
Responsabile:
Dr. Dario Guerini Rocco
Resp. Coord. Infermieristico:
Wilma Guerinoni
Telefono: 035.306.5271 Gazzaniga

Per la prenotazione servono:

 impegnativa




del
Medico
Curante
(Medico di base - Pediatra di libera
scelta) o Medico Specialista rilasciata su
ricettario regionale;
tessera sanitaria - codice fiscale;
eventuale tessera di esenzione ticket;

Per la prenotazione in Libera Professione
telefonare tutti i giorni dal lunedi al venerdi
dalle ore 08,00 alle ore 12,30 esclusi i festivi
al n. telefonico 035730292.
L’utente riceverà il foglio di prenotazione con
indicato giorno, ora e luogo della prestazione;
il pagamento del ticket, se dovuto, dovrà
avvenire all’atto della prenotazione.
IN CASO DI RINUNCIA ALLA VISITA O
ALL’ESAME PRENOTATO TELEFONARE PER
LA
DISDETTA
AL
NUMERO
VERDE
800.638.638 O AL N. 02/999.599

Urgenza
Con una impegnativa sulla quale sia specificato
“urgente”, ci si DEVE rivolgere ad una
Struttura Ospedaliera dotata di Servizio di
Pronto Soccorso (non presente a Gazzaniga).

Ospedale “Briolini” di Gazzaniga

Con una impegnativa sulla quale sia stato
posta posta la priorità urgenza differibile, ci si
DEVE rivolgere al CUP entro 48 ore dalla
prescrizione
per
la
prenotazione
e
l’espletamento della prestazione deve avvenire
entro 72 ore dalla prenotazione.
Note informative
E’
utile
che
l’utente
porti
eventuale
documentazione
sanitaria
relativa
alla
patologia in esame nonché eventuali esenzioni.
Per alcune specifiche prestazioni il Medico
Specialista chiederà all’utente di sottoscrivere
il consenso informato.
L’uso dei telefoni cellulari è sconsigliato.
Qualora vi fossero suggerimenti, segnalazioni
o reclami rispetto ai servizi che offriamo, è
possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico,
presso
la
Direzione
Medica
dell’Ospedale. Presso l’U.R.P. è disponibile, per
presa visione, la Carta dei Servizi Aziendale,
pubblicata in versione aggiornata nel sito
internet aziendale: www.asst-bergamoest.it
UFFICIO PUBBLICA TUTELA
Sede: Ospedale di Seriate – Edificio azzurro –
piano terra.
Accesso diretto: mercoledi ore 10,00 – 13,00
Tel. 035/3063787 da lunedi a venerdi ore
09,00/12,00 – 14,00/16,00
Mail: upt@asst-bergamoest.it

Edizione: febbraio 2022
a cura di
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Direzione Medica d’Ospedale

Poliambulatorio

