
Festività natalizie 
Ecco dove trovare 
assistenza medica 
Le indicazioni Ats 
Per necessità non urgenti 
rivolgersi a medici di base, 
pediatri, ambulatori e servizio 
di continuità assistenziale 

^ ^ ^ H Con il periodo festivo è 
previsto un incremento degli ac
cessi ai Pronto Soccorso, pur
troppo non sempre appropriati, 
con disagi per chi necessita di 
prestazioni urgenti e con conse
guenze pesanti sull'organizza
zione. Prima di dirigersi a un Ps è 
bene considerare se le proprie 
esigenze possono trovare rispo
sta in uno dei servizi a disposi
zione dell'utenza in condizioni 
di non urgenza: i medici e i pe
diatri di famiglia innanzitutto e, 
in loro assenza, gli ambulatori 
pediatrici del sabato e il sei-vizio 

L'ambulatorio in Borgo Palazzo 

di continuità assistenziale, nu
mero unico 035-3535, che sarà 
attivo tutte le notti dalle 20 alle 
8, tutti i giorni festivi e prefestivi 
dalle 8 alle 20 e dalle 10 alle 20 
nei giorni prefestivi infrasetti
manali. L'accesso deve avvenire 
attraverso chiamata telefonica. 
Non solo perché vengono forni
te le prime indicazioni utili, ma 

anche perché l'accesso diretto 
alle postazioni per visite ambu
latoriali è previsto in determi
nati orari e solo in alcune sedi (in 
cui operano contemporanea
mente più medici per garantire 
l'apertura anche in caso di visite 
domiciliari). Inoltre, per tutela
re la sicurezza degli operatori, 
l'accesso diretto alle postazioni 
non è più previsto durante la 
notte, mentre è sempre garanti
ta l'attività domiciliare e telefo
nica. Il numero unico saprà indi
rizzare l'utenza in modo corret
to e permetterà di risparmiare 
tempo. L'attività ambulatoriale 
diurna a libero accesso è nelle 
seguenti postazioni: Alzano 
Lombardo, Bergamo, Bonate 
Sotto, Calusco d'Adda, Casazza, 
elusone, Dalmine, Gmmello del 
Monte, Lovere, Osio Sotto, Ro
mano di Lombardia, Seriate, S. 
Omobono Terme, Treviglio, Vil
la d'Alme e Zogno il sabato, do
menica e festivi infrasettimana
li dalle 8 alle 20; nei giorni prefe
stivi infrasettimanali dalle 10 al
le 20. Il servizio pediatrico am
bulatoriale è a disposizione gra
tuitamente senza prenotazione 
il sabato pomeriggio ed è rivolto 
ai bambini fino ai 14 anni. 
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