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News dall’ASST Franciacorta 
 

Preg.mi Medici, 

            siamo all’inizio di un nuovo anno, ma ancora alle prese con il problema pandemico.  

Nonostante il forte impegno che la lotta alla pandemia richiede a tutti, l’ASST Franciacorta non intende 

rinunciare al rapporto comunicativo che si è instaurato attraverso il periodico digitale NEWS con i 

MMG/PLS, che rappresentano i principali interlocutori sul territorio.  Vi inviamo, pertanto, un breve numero 

contenente le principali novità di questo periodo. 

 

       IL DIRETTORE SANITARIO       IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO 

       (Dr. Jean Pierre Ramponi)             (Dott. Giuseppe Solazzi) 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Mauro Borelli) 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLA DIREZIONE OSPEDALIERA 

 

 Nel mese di Dicembre è stato riattivato il servizio di OBI (osservazione breve intensiva) pediatrica 

presso l’Ospedale di Chiari. 

 Nel mese di dicembre è ripresa l’attività di terapia antalgica ambulatoriale e piccoli interventi. 

 Da gennaio 2021 sono attivi gli ambulatori specialistici di dermatologia e neurologia presso 

l’Ospedale di Iseo. 

 Da gennaio 2021 sono riaperti gli ambulatori diabetologici presso i Poliambulatori di Orzinuovi e 

Palazzolo. E’altresì potenziata l'attività diabetologica presso la sede di Chiari. 

 Dal 12 gennaio l’U.O. Neurologia ha aperto presso l’Ospedale di Chiari un ambulatorio denominato 

NeuroCovid per seguire in follow-up pazienti esterni, inviati dai MMG o da altri specialisti, che 

presentano complicanze neurologiche legate all’infezione da SARS-covid-2. L’ambulatorio si terrà 

tutti i martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30. Per la prenotazione è possibile utilizzare i consueti 

canali: Cup aziendale, call center regionale, farmacie. Nella richiesta (quesito diagnostico) dovrà 

essere specificato che la patologia è insorta dopo l’infezione accertata da SARS-cov-2 e che il 

paziente viene inviato per sospetti postumi neurologici da covid-19. 

 Urologia. E’ entrato in funzione il nuovo laser ad Olmio che permette di trattare non solo la 

patologia litiasica endoscopica, ma anche di eseguire la disostruzione prostatica endoscopica, anche 

di adenomi, che precedentemente venivano trattati con tecnica standard open. 

E’ entrato in funzione anche il nuovo litotritore extracorporeo che sostituisce e migliora le 

performance dell’apparecchio già in uso presso l’endoscopia urologica. 

Si rammenta che l’U.O. di Urologia si avvale già da alcuni anni della colonna laparoscopica 3D che è 

divenuta lo standard del trattamento degli interventi laparoscopici. 
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NOTIZIE DALLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

Ambulatorio infermieristico Territoriale 

Si rammenta che è attivo l’Ambulatorio Infermieristico Territoriale gestito dalla Direzione Socio Sanitaria di 

ASST Franciacorta.  
 

 Per gli Assistiti COVID le prestazioni garantite sono:  

- telemonitoraggio giornaliero effettuato da personale infermieristico territoriale su piattaforma certificata 

   - esecuzione di tamponi diagnostici e di controllo per ricerca molecolare SARS-COV2 

- Radiografia Torace domiciliare. * 

- Ecografia polmonare domiciliare. * 

- Elettrocardiogramma domiciliare. 

*La prestazione avverrà entro 24/48 ore dalla richiesta. 
 

Tipologia di utenti ai quali è diretta la prestazione: pazienti fragili con sintomatologia covid che non 

possono essere trasportati, pazienti covid in isolamento, persone immunodepresse, persone affette da 

gravi patologie cognitive comportamentali. 

La richiesta va indirizzata all’Ambulatorio Infermieristico Domiciliare:  

Tel. 030/7103050 - Mail: adi.chiari@asst-franciacorta.it  
 

 Assistiti non affetti da COVID Possono accedere all’Ambulatorio infermieristico territoriale sito in p.zza 

Martiri della Libertà 25 assistiti non affetti da COVID che necessitano  delle seguenti prestazioni: 

- Terapie farmacologiche con addestramento dei famigliari per quelle più delicate; 

- Medicazioni; 

- Lavaggio accessi venosi centrali; 

- Gestione cateteri vescicali; 

- Bendaggi compressivi; 

- Educazione sanitaria; 

- Teleconsulti e triage telefonico su piattaforma certificata. 
 

Per informazioni telefoniche sia covid che no-covid. l’ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 

8,00 alle ore 20,00. Per chi intende presentarsi di persona l’ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato dalle 

ore 8,00 alle ore 18,00 previo appuntamento telefonico o richiesta mail (Tel. 030/7103050 - Mail: 

adi.chiari@asst-franciacorta.it). 
 

Ecografi per i Consultori famigliari 

Sono entrati in funzione 2 ecotomografi per i Consultori di Chiari e Rovato che consentiranno la presa in 

carico completa, da un punto di vista sanitario, delle donne e delle gravide. 
 

 Per le donne gravide prese in carico dalle ostetriche nel percorso di gravidanza a basso rischio ostetrico 

(BRO), e gravide che non rientrano nel percorso BRO e sono prese in carico da ginecologo, gli ecografi in 

argomento permettono: 

• visualizzazione del battito cardiaco fetale anche in donne sovrappeso; 

• visualizzazione della presentazione del feto (cefalico o podalico); 

• visualizzazione inserzione placentare; 

• misurazione del collo uterino (cervicometria); 

• misurazione del liquido amniotico. 
 

 Per le donne che richiedono l’ interruzione volontaria di gravidanza (IVG): 

• visualizzazione dell'embrione; 

• misurazione cranio caudale (CRL) con conseguente datazione di gestazione; 

• valutazione del processo di interruzione (pillola abortiva vs intervento chirurgico). 
 

 Per le donne in età fertile e/o menopausa: 

• ECO office per valutazione utero ed ovaie. 


