Gentile Signora, Egregio signore,
nella nostra struttura ospedaliera è presente un
servizio di Poliambulatori, aperto dalle ore 07,30 alle
ore 18,00, che offre la possibilità di accedere alle
seguenti specialità
SPECIALITA’ :
CHIRURGIA GENERALE








piccoli interventi
visite e medicazioni
chirurgia apparato digerente
eco color doppler
eco sclerosi
flebologia
proctologia









visite ed elettrocardiogramma
ambulatorio di ipertensione
endocrinologia
pneumologia
geriatria
ecografia internistica
centro antidiabetico

MEDICINA GENERALE

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA








visita allergologica
prick test inalanti ed alimenti
desensibilizzazione per inalanti
desensibilizzazione per alimenti/challenge
alimentare
vaccinazioni in ambiente protetto
spirometria basale e dopo sforzo
anti IpE

OSTETRICIA/GINECOLOGIA












visite
ecografie ostetriche
ecografie ginecologiche
colposcopie
piccoli interventi
amb.gravidanze patologiche*
ambulatorio per I.V.G.*
diagnosi prenatale*
ginecologia oncologica*
urodinamica*
vaccinazioni anti HPV
*prestazioni prenotabili in reparto




ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA
visite e medicazioni
rimozione gesso









DERMATOLOGIA
MASSOFISIOTERAPIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OCULISTICA
UROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
ONCOLOGIA

Responsabile:
Dr. Giuseppe Marzulli
Coor. Infermieristico:
Andrea Dario
Tel. Coord. Infermieristico
035.306.4223
Tel. Poliambulatorio
035.306.4225
I Medici ed il personale Infermieristico sono a Vostra
disposizione per ogni informazione.
Come prenotare una visita
Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali
vengono effettuate:

direttamente presso i CUP ospedalieri aziendali
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00,
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

CALL CENTER REGIONALE al n. verde
800.638.638 o 02 999599 tramite cellulare(a
pagamento) Il servizio e’ attivo da Lunedi’ a
Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (escluso i
giorni festivi). Il servizio, prenota, modifica o
annulla le visite e gli esami specialistici
ambulatoriali.

Via E-mail al seguente indirizzo:
prenotazioni@asst-bergamoest.it
Per prenotare, spostare o disdire una prestazione in
regime di Libera Professione, bisogna chiamare il
numero telefonico 035730292.
Il servizio è attivo dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi).
Cosa bisogna presentare al CUP per la
prenotazione:
 impegnativa del Medico di Base o Medico
Specialista, rilasciata su ricettario regionale
(valevole un anno);
 carta regionale dei servizi (tessera sanitaria);

 eventuale tessera di esenzione ticket;
l’impegnativa del medico curante non è necessaria
per le visite specialistiche ad “accesso diretto” quali:
 ostetricia/ginecologia;
 oculistica (limitatamente al controllo del visus);
L’utente riceverà il foglio di prenotazione con indicato
giorno, ora e luogo della prestazione ed effettuerà il
pagamento del ticket, se dovuto, direttamente allo
sportello CUP.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della
prenotazione.
Note informative
Portare sempre tessera sanitaria.
Portare sempre tessera esenzione.
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 all’utente viene consegnato
direttamente il referto medico della prestazione
effettuata.
I tempi per il ritiro di eventuali esami istologici
vengono comunicati per scritto dal personale.
Nella sala attesa del Poliambulatorio e del CUP
ospedaliero sono presenti le bacheche contenenti le
indicazioni specifiche sullle prestazioni specialistiche
di cui è possibile usufruire.
Per il pagamento del ticket presso il CUP è attivo il
servizio Bancomat. Non è attivo uno sportello
bancario interno. Il servizio Bancomat più vicino si
trova nelle immediate vicinanze dell’Ospedale, in Via
Zanchi 53.
Nel corridoio di accesso al Poliambulatorio è
installato un telefono. L’uso dei telefoni cellulari è
consentito esclusivamente negli atri e nei vani scala.
Qualora aveste suggerimenti, segnalazioni o
reclami rispetto ai servizi che Le offriamo, potete
rivolgervi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso la
Direzione Medica. Presso l’U.R.P. può anche
prendere visione della Carta dei Servzi Aziendale.

UFFICIO PUBBLICA TUTELA
Accesso diretto:

mercoledi ore 10,00-13,00

Telefono: 035/3063787
da lunedi a venerdi

AZIENDA
OSPEDALIERA

ore 09,00/12,00
14,00/16,00

Mail: upt@asst-bergamoest.it

PERICOLO CADUTE:
EVITIAMOLO INSIEME

Uno dei pericoli cui puo’ andare incontro un
ricoverato (anche per le sue condizioni di salute:
debolezza, intervento, …) è la caduta.
Ecco alcuni consigli per prevenirle:
- chiedete aiuto al personale negli spostamenti !
Soprattutto se vi sentite insicuri o se ve lo hanno
raccomandato;
- alzatevi dal letto lentamente e in modo sicuro;
- se vi alzate di notte ricordate di accendere la
luce;
- fatevi consigliare dagli operatori per utilizzare
correttamente gli ausili per camminare;
- indossate calzature comode, chiuse, antiscivolo
ed indumenti facili da mettere e togliere

EDIZIONE
LUGLIO 2018
a cura di U.R.P.
Direzione Medica
Ospedaliera

POLIAMBULATORI

