L’uso dei telefoni cellulari è consentito
esclusivamente negli atri e nei vani scala.
Qualora aveste suggerimenti, segnalazioni o
reclami rispetto ai servizi che Vi offriamo,
potete rivolgervi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.), presso la Direzione
Medica.
Vi consigliamo di consultare la nostra Carta
dei Servizi Aziendale sul nostro sito
www.asst-bergamoest.it
dove
troverete
ulteriori informazioni.

AZIENDA
OSPEDALIERA

UFFICIO PUBBLICA TUTELA

Sede: Ospedale di Seriate Edificio Azzurro Piano Terra
Accesso diretto: mercoledì ore 10.00 - 13.00
Telefono: 035/306.3787
dal lunedì al venerdì - ore 09.00/12.00 -14.00/16.00

Mail: upt@asst-bergamoest.it

EDIZIONE LUGLIO 2019
a cura di
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Direzione Medica Ospedaliera

Ospedale
”SS. Capitanio e Gerosa”
Lovere

POLIAMBULATORIO

SPECIALITA’


CHIRURGIA GENERALE:



MEDICINA GENERALE:

-

-



















visite e medicazioni
doppler arti inferiori
senologia
piccoli interventi
proctologia
visita internistica
ipertensione arteriosa
epatologia
diabetologia
elettrocardiogramma
holter pressorio

UROLOGIA:

visite e medicazioni
uroflussometria
studio urodinamico
riabilitazione del piano perineale
TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA:
visite e medicazioni
confezionamento e rimozione gessi
PRERICOVERI
ONCOLOGIA MEDICA
DERMATOLOGIA
FISIATRIA
TERAPIA FISICA
NEUROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OCULISTICA
ODONTOIATRIA
PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE
(PAI) – PAZIENTI CRONICI
ENDOSCOPIA DIGESTIVA:
- esami endoscopici
- visite di gastroenterologia
OSTETRICIA GINECOLOGIA:
- visite
- ecografie ginecologiche
- ecografie ostetriche I° e 3° trimestre
- studio urodinamico
CARDIOLOGIA:
- elettrocardiogramma
- visita cardiologica
- ecocolordoppler cardiaco
- test da sforzo
- holter cardiaco
- doppler tronchi sovraortici

Cosa bisogna presentare al CUP per la
prenotazione:

Direttore medico di Presidio:
Dr.ssa Bianca Ricciardella
Coordinatrice:
Mariangela Quarelli
Tel. Caposala
Tel. Poliambulatorio



035.306.7219
035.306.7335

I Medici ed il Personale Infermieristico sono
a Vostra disposizione per ogni informazione
e chiarimento.
I Poliambulatori sono aperti dalle ore 8.00
alle ore 17.00.

Come prenotare una visita
Le
prenotazioni
per
le
ambulatoriali si effettuano:

prestazioni



direttamente presso i CUP ospedalieri
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 17.00, il sabato dalle ore 8.00 alle
ore 12.00;
 telefonicamente da rete fissa al
numero
verde
Regione
Lombardia
800.638.638 oppure da cellulare, al
n.02/999599 dal lunedì al sabato dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, al costo previsto
dal proprio piano tariffario.
 Presso le Farmacie che erogano il
servizio
 tramite
mail
all'indirizzo:
prenotazioni@asst-bergamoest.it;
 on line sul nostro sito:
www.asst-bergamoest.it
Per prenotazioni, revoche o spostamenti di
appuntamenti in Libera Professione è attivo
il n.035/730292 dalle ore 8.00 alle ore
12.30 dal lunedì al venerdì.




impegnativa del Medico di Base, Pediatra
di Libera Scelta o Medico Specialista
(valevole un anno);
carta regionale dei servizi;
eventuale tessera di esenzione ticket;

L'impegnativa non è necessaria per le visite
specialistiche ad “accesso diretto” quali:
- odontoiatria
- ostetricia/ginecologia 1° visita
- oculistica (limitatamente al controllo visus)
L'utente riceverà il foglio di prenotazione con
indicato giorno, ora e luogo della prestazione
ed effettuerà il pagamento del ticket, se
dovuto.
Il pagamento del ticket avviene all’atto della
prenotazione se effettuata allo sportello o
prima
di
accedere
all’ambulatorio
se
prenotazione telefonica.
Per il pagamento del ticket presso il CUP è
attivo il servizio Bancomat. Non è attivo uno
sportello bancario interno.
Note informative
E’ utile che l’utente porti eventuale
documentazione sanitaria relativa alla
patologia in esame.
Per alcune specifiche prestazioni il medico
specialista
chiederà
all’utente
di
sottoscrivere il consenso informato.
Al
termine
della
visita
specialistica,
all’utente viene consegnato direttamente il
referto medico delle prestazione effettuata;
I .
Nella sala attesa del Poliambulatorio sono
presenti
le
bacheche
contenenti
informazioni per l'utenza.

