Medicina di Gruppo Integrata

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20

“ KOS" di Malo

sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 10,

"

Via Largo Palladio 9/10 Malo

la Medicina di Gruppo Integrata assicura:

Tel. 0444 914754 Sito: www.aulss7.veneto.it

 l’apertura della Sede di riferimento per 12 ore;
 la presenza di un Medico nella Sede di riferimento per 12 ore;
 la presenza dell’Infermiere nella Sede di riferimento per 12 ore;
 contatti telefonici nell’arco delle 12 ore.


per i malati cronici un’assistenza personalizzata con attività di consulenza
e gestione di percorsi dedicati.

L’accesso avviene prevalentemente su prenotazione, tramite Segreteria.

dr.ssa BUSIN Ida, dr. CAVALLARO Franco,
dr. DE FACCI Giuseppe Attilio, dr. MAHAMEED Salah,
dr.ssa MARTINELLO Elena, dr. RIGATO Andrea Filippo,
dr. RIGONI Franco, dr.ssa CASAGRANDE Fabio, dr.ssa SARTORI Giulia,
dr.ssa SOGARO Maria, dr. STEFANI Gianfranco,
dr.ssa TOFFOLI Sandra, dr.ssa TRESSO Chiara

ACCESSO ALL’AMBULATORIO
All’ambulatorio si accede prenotando al CALL CENTER:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, telefono n. 0444-914754
(al costo previsto dal suo gestore telefonico)

LA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA È UNA REALTÀ
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIOn. 2 Alto Vicentino,

dalle 08 alle 10

richiesta di visite a domicilio e visite urgenti di giornata;

UNITÀ OPERATIVA CURE PRIMARIE

dalle 10 alle 20

visite ambulatoriali, lettura referti e ripetizione ricette.
Per le ricette è preferibile telefonare nel primo pomeriggio,
quando le linee telefoniche sono più libere.

Eventuali apprezzamenti, suggerimenti, segnalazioni di disservizi
possono essere presentati
all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Ospedale Alto Vicentino Via Garziere 42 - 36014 Santorso
Telefono 0445 572040 email urpthiene@aulss7.veneto.it

Aggiornamento aprile 2020

Sabato

richieste urgenti o indifferibili al medico di

dalle 08 alle 10

turno n° 0444 914754

Si può prenotare DAL COMPUTER DI CASA in qualsiasi momento
visite ambulatoriali (appuntamento disponibile non prima di 48 ore)
e ripetizione ricette, collegandosi a

https:servizi.tesanonline.it/Utap/prenota/

Gli orari dei medici sono consultabili collegandosi a:
https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri
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PRESTAZIONI
1- Attività del medico









visite mediche ambulatoriali e domiciliari
prescrizione di farmaci, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
strumentali e di laboratorio
proposte di ricovero ospedaliero
proposte di cure domiciliari
rilascio di certificati medici
gestione di patologie croniche
promozione di stili di vita salutari
prenotazione e ritiro ricette per terapie croniche

2 - Attività dell’Infermiera/e











iniezioni intramuscolari e/o sottocutanee
educazione all’autocura
medicazioni di ferite superficiali, piccole lesioni traumatiche, ustioni
rimozione punti di sutura
medicazioni successive e medicazioni di ascessi superficiali
terapie infusionali
misurazione della pressione arteriosa
supporto al medico nella gestione delle patologie croniche
promozione di stili di vita salutari
Informazioni sull’utilizzo dei Servizi sanitari
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