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News dall’ASST Franciacorta 
Egregi dottori, 

                        dopo aver superato la terza ondata della pandemia da covid 19, la Direzione di ASST 

Franciacorta riprende il filo comunicativo. Peraltro mai interrotto, con i MMG/PLS del proprio territorio.  

In premessa, corre l’obbligo di ringraziare tutti i Medici di Medicina Generale che hanno dato la propria 

disponibilità a vaccinare la popolazione: senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile dar vita ad 

un sistema che, a livello provinciale, è assurto a paradigma sia per quanto riguarda l’attività presso i Centri 

Territoriali che per le vaccinazioni a domicilio, il cui modello organizzativo è stato più volte pubblicamente 

elogiato ed ha portato ad importanti risultati e riconoscimenti. 

Nella fase vaccinale si è respirato un elevato grado di collaborazione ed integrazione tra gli operatori 

dell’Azienda ed i MMG: tutti hanno dimostrato di essere seri professionisti e, soprattutto, uomini e donne 

vicini a chi soffre.   

Questa esperienza ha confermato che l’unione tra la Cure Primarie, l’Ospedale ed i Servizi Territoriali 

producono benefici evidenti e tangibili per le persone che, per diverse motivazioni, necessitano di aiuto. 

Auspichiamo, ma ne siamo certi, che le vaccinazioni rappresentino solo il primo passo di una integrazione 

che nel prossimo futuro renderà efficaci e duraturi interventi territoriali a vantaggio delle persone più fragili.                        

 

IL DIRETTORE SANITARIO       IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Mauro Borelli) 

 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLA DIREZIONE OSPEDALIERA 

 

 ASST Franciacorta ha dato il via alle attività di Telemedicina.  

          La Delibera Regionale 3528/2020 definisce la Televisita“un atto sanitario in cui il medico interagisce a 

distanza con il paziente, con l'eventuale supporto di un caregiver, che può dare luogo alla prescrizione 

di farmaci o di cure”. Regione Lombardia si pone  come obiettivo per il 2021 quello di effettuare un 
numero crescente di prestazioni erogate in modalità Telemedicina, su prescrizione dei MMG/PLS 
oppure direttamente dagli Specialisti Ospedalieri per quanto attiene ai pazienti cronici, rendendo così 
più agevole l’accesso al sistema sanitario da parte dei cittadini e consentendo una più tempestiva e 
completa presa in carico del paziente.   

La Delibera Regionale 3528/2020 ha introdotto anche la possibilità del Teleconsulto, ovvero “una 

diagnosi e/o una scelta di terapia senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un’attività di 

consulenza che permette ad un medico di chiedere consiglio ad /uno o più medici sulla base di 

informazioni mediche del paziente”. La Regione si pone l’obiettivo di sviluppare piattaforme condivise 
che permettano di facilitare il dialogo tra i MMG/PLS e gli Specialisti Ospedalieri, così da potenziare 
ulteriormente la presa in carico dei pazienti. 
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   A breve, sarà inviato ai tutti i MMG/PLS che operano sul territorio di ASST Franciacorta il Regolamento 
che disciplina modalità di richiesta e di espletamento della televisita/teleconsulto. 

 

 Presso il Reparto di Ortopedia/Traumatologia diretto dal dr. Massimo Pezzoni è entrato in funzione un 
nuovo ecografo multidisciplinare configurato per indagini reumatologiche. Ne è previsto anche 
l’utilizzo combinato con l’apparecchiatura per le onde d’urto focali ortopediche (SWL). Questa 
associazione è particolarmente indicata per tutte le patologie della spalla, in particolare per il 
trattamento delle calcificazioni dei tessuti molli peri-articolari. 

 
 Presso ASST Franciacorta è stata predisposta ed attivata apposita procedura aziendale per la 

prescrizione e somministrazione dell’anticorpo monoclonale BAMLANIVIMAB-ETESEVIMAB nei 
pazienti pauci-sintomatici con tampone molecolare positivo per infezione da SARS-CoV-2. 

         A tal riguardo, l’arruolamento dei pazienti potrà essere effettuato su segnalazione dei MMG/PLS 
(mediante invio di scheda/checklist standardizzata all’indirizzo dedicato: monoclonali@asst-

franciacorta.it), oppure direttamente dagli Specialisti Ospedalieri a ciò preposti. 
 

 È in corso di graduale ripristino l’ordinaria attività ambulatoriale medico-chirurgica sospesa per 
l’emergenza sanitaria. 

         A partire dal mese di giugno verranno riattivate le seguenti prestazioni ambulatoriali: 
 

• Stabilimento di Orzinuovi 
- ambulatorio di diabetologia,  passa da un giorno a due giorni alla settimana 
- ambulatorio di endoscopia digestiva 
- ambulatorio di chirurgia generale 
- ambulatorio di ginecologia/ostetricia 
- ambulatorio di ORL 
- ambulatorio di piccola chirurgia 
- ambulatorio di eco-doppler (in attesa di conferma) 
- ambulatorio di oculistica (in attesa di conferma)  
 
 

• Presidio Chiari 
- ambulatorio di ORL 
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NOTIZIE DALLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

Ambulatorio infermieristico Territoriale 

Si rammenta che prosegue con crescente successo l’attività dell’Ambulatorio Infermieristico Territoriale 

gestito dal Dipartimento di Cronicità e Fragilità di ASST Franciacorta.  

 Per gli Assistiti covid le prestazioni garantite sono:  
- telemonitoraggio giornaliero effettuato da personale infermieristico territoriale su piattaforma certificata e 

rispettosa delle prerogative legate al diritto di riservatezza; 
- esecuzione di tamponi diagnostici e di controllo per ricerca molecolare SARS-COV2 
- Radiografia Torace domiciliare. * - Ecografia polmonare domiciliare * 
- Elettrocardiogramma domiciliare. 
 

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  
 

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

 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). 

 Ambulatorio di Psicotraumatologia 
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze ha attivato l’Ambulatorio di Psicotraumatologia. 

Esso nasce per offrire un sostegno psicologico alla popolazione che manifesta un disagio correlato al Covid 

19. Possono rivolgersi all’Ambulatorio le persone che stanno vivendo o che hanno vissuto la malattia 

personalmente o quella di un proprio caro, i sanitari, chi abbia subito un lutto o chi abbia difficoltà a vivere 

nella pandemia. L’ambulatorio è gestito da psicologi psicoterapeuti ed offre interventi psicologici da 

remoto e/o in presenza. 

E’ possibile rivolgersi al Servizio contattando il numero 030/7103227 oppure scrivendo una mail 

all’indirizzo psicologiaclinica@asst-franciacorta.it  

 

 Il Servizio di Telemedicina/Teleconsulto illustrato nella pagina precedente è attivo anche per i 
pazienti ospiti di Strutture Residenziali per anziani e disabili (RSA/RSD). 

    

 Rete antiviolenza 

Nel territorio di ASST Franciacorta è operativa la Rete Antiviolenza A.R.I.A. che opera per la promozione di 

strategie condivise volte alla prevenzione ed al contrasto della violenza sulle donne e sui minori. 

Capofila è il Comune di Palazzolo – tel. 3401938237 

Altri riferimenti telefonici: Centro Antiviolenza H 24 Rete DAPHNE – tel. 3392226941 

                                            Rete Nazionale Antiviolenza – tel 112.      


