ORARI DI AMBULATORIO

Carta dei servizi
della medicina di gruppo
REGOLE DI
COMPORTAMENTO
La legge prevede che nella medicina di gruppo rimanga fondamentale il rapporto di fiducia con il proprio Medico curante. L’assistito
dovrà pertanto, rivolgersi sempre
al proprio medico curante. Solamente in caso di urgenza potrà
accedere agli altri Medici dell’Associazione.
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POLESELLA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Convenzionata con
Azienda ULSS N 5
Polesana

Venerdì

8,3010,30

DR MATTEO BORGATO
DR. FABRIZIO CAMPANATI

8,3010,30

DR.SSA ISABELLA CAPPELLO

16-19

10,3012,30

8,30-11

16-17

9-12,30

DR.GIOVANNI BATTISTA
DUNER

15,3017,30

16-19

8.,3010,30

10,3012,30

8,3010,30

DR. CARLO ZAMANA

10,30 12,30

8,3010,30

11-12,30
e 17-19

17,00-19

1112,30
e16-18

16-18

17-19

AMBULATORI
PERIFERICI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

MATTEO BORGAT0 Arquà via
Castello, 37 Tel.
0425.1818067

9-12

15-18

9-12

15-18

9-12

FABRIZIO CAMPANATI VILLAMARZANA Via
43 Martiri,
222Tel.
0425938047

15,30
17,30

8,3011,00

ISABELLA CAPPELLO CRESPINO Piazza Fetonte n 23 Tel.
3663390646

8-11

8-9

GIOVANNI BATTISTA DUNER
ARQUA’ POLESINE via Castello 37 tel
.0425.1818067

1819,30

CARLO ZAMANA
GUARDA VENETA Via Roma
281 Tel
0425487075

8,3010

Medicina di Gruppo
“Morosini”
Sede in POLESELLA
Associazione di Medici di Medicina Generale dei Comuni di Arquà Polesine, Crespi-

11-12

1012,30

15,3018,30

15-16

8-11

1112,30

8,3010

9-10,30

14,3016,30

8,30-

no, Guarda Veneta, Polesella, Villamarza-

10,30

na.

15-17

910,30

POLESELLA
PIAZZA MATTEOTTI N°5O

TELEFONO: 0425073412

SEGRETERIA
Sarà possibile contattare la segreteria dalle
ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00
telefonando al seguente numero 0425073412
oppure mediante accesso diretto in sede.
Si chiede cortesemente di limitare le telefonate allo stretto necessario.
ACCESSO ALL’AMBULATORIO
Si accede preferibilmente mediante prenotazione telefonica al n 0425073412 oppure
con prenotazione in sede: dalle 08,30 alle
12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 dal lunedì al
venerdì non festivi.
SERVIZIO INFERMIERISTICO
Nella sede sarà presente un servizio infermieristico dedicato ai pazienti della MG.
PRESCRIZIONE DI FARMACI e/o di accertamenti diagnostici o di visite specialistiche: avverrà nel rispetto delle normative
Regionali e Nazionali mediante accesso al
proprio medico curante o in caso di richiesta di farmaci in terapia cronica potrà essere
prenotata in segreteria direttamente o per
telefono. La relativa ricetta sarà consegnata
il giorno successivo alla richiesta stessa,.
Solamente in caso di urgenza potrà essere
ritirata in giornata. La relativa ricetta sarà,
nel caso di accesso a medico della MG differente dal proprio, nella quantità necessaria per fare fronte alla momentanea assenza del proprio medico curante.
Tale regola vale anche per la richiesta di
prestazioni di laboratorio o accertamenti
diagnostici o visite specialistiche.
VISITE AMBULATORIALI
Vengono solitamente effettuate previo appuntamento. I minori di 16 anni vengono visitati
in presenza di un familiare, tuttavia viene
garantita la confidenzialità delle consultazio-

ni in caso di espressa e motivata richiesta.
VISITE DOMICILIARI
Le visite domiciliari dovranno essere richieste per quegli assistiti che per motivi clinici non siano trasportabili
nello studio medico. Le richieste dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 10.00 del mattino. Le visite
richieste oltre tale orario potranno essere fatte entro
le ore 12.00 del giorno successivo.
VISITE D’EMERGENZA
Per tali prestazioni è necessario, a seconda della gravità, recarsi al Pronto Soccorso o attivare il Servizio di
Emergenza Territoriale 118.
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Negli orari non
coperti dai medici di Medicina Generale potete rivolgervi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia
medica) TEL 118. Nei giorni feriali dalle 20.00 alle
08.00, nei giorni festivi dalle 10.00 del giorno precedente la festività alle 08.00 del mattino successivo alla
festa .
CERTIFICAZIONI
I certificati, di norma, vanno richiesti al proprio medico. Tuttavia, possono essere rilasciati anche dagli altri
medici della medicinali gruppo, qualora se ne ravveda
la necessità e la indifferibilità.
INFORMATORI SCIENTIFICI
Gli informatori scientifici accederanno nello studio del
medico, secondo regole stabilite da ogni singolo medico.
PRIVACY e SICUREZZA
Tutti i dati sensibili dei nostri assistiti saranno custoditi
su computer alloggiati in locali forniti di chiusura a
chiave con software adeguati e con password aggiornata periodicamente.
Si chiede cortesemente agli utenti di rispettare il locale
e di adeguarsi alle regole generali della privacy.

FORMAZIONE CONTINUA DEI MEDICI
Tutti i medici della MG parteciperanno ai programmi
di formazione obbligatoria e di aggiornamento Ministeriali.

ELENCO DEI MEDICI
della Medicina di Gruppo
Dr. Matteo Borgato
 Dr. Fabrizio Campanati


Specialista in Oncologia


Dr.ssa Isabella Cappello

Specialista in Chirurgia Vascolare


Dr. Giovanni Battista Duner

Specialista in Cardiologia


Dr. Carlo Zamana

Specialista in Ematologia

