CARTA DEI SERVIZI DEL DOTT. CASCONE ALFONSO
PARTECIPAZIONE A MEDICINA IN GRUPPO
Il Dott. Cascone Alfonso offre la sua opera professionale in forma individuale.
INDIRIZZO
L’ambulatorio medico principale è sito in Via Folletto, n. 2 a Caino (Bs). L’ambulatorio secondario
è a Nave presso il polo sanitario di Via Brescia, n. 155/L.
CONTATTI
Sono attivi i seguenti recapiti telefonici:
tel. ambulatorio di Caino 0306830177, tel. Ambulatorio di Nave 0302533806.
cell. 3396934141
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
L’accesso all’ambulatorio è sempre libero, si può accedere senza dover prenotare l’appuntamento e
senza che vi sia il filtro di personale di studio. Tutte le visite ambulatoriali richieste dagli utenti
verranno soddisfatte in giornata.
La visita domiciliare deve essere richiesta qualora l’ammalato non sia trasportabile per ragioni
sanitarie. Verrà eseguita nel corso della stessa giornata, ove la richiesta al numero 3396934141 sia
pervenuta entro le ore 10; qualora invece la richiesta sia pervenuta dopo le ore 10, la visita
domiciliare verrà effettuata entro le ore 12 del giorno successivo.
La chiamata urgente recepita sarà soddisfatta entro il più breve tempo possibile. Nelle situazioni in
cui sussiste un pericolo di vita (grave malore, incidente stradale, sul lavoro o in casa) deve essere
chiamato il servizio sanitario di urgenza ed emergenza; il 112 è un servizio pubblico di pronto
intervento sanitario, attivo 24 ore su 24.
All’inizio dell’orario di ogni ambulatorio settimanale è possibile richiedere la ripetizione delle
ricette per farmaci assunti abitualmente per patologie croniche. In alternativa nella sala di attesa di
Caino è posta una cassetta per le lettere dove depositare in busta chiusa la richiesta per le terapie
continuative. Il giorno successivo le ricette richieste verranno consegnate brevi manu in
ambulatorio dal medico al paziente o al suo delegato.
PERSONALE DI STUDIO
Non presente
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’attività complessiva di ricevimento degli assistiti si articola su 5 giorni settimanali con alternanza
di ambulatori mattutini ad ambulatori pomeridiani. Si ricorda che l’accesso negli orari di seguito
indicati è sempre libero e non necessita di prenotazione.
Orario presso l’ambulatorio di Caino:
LUNEDI 9,30-12,30
MARTEDI’ 15,00-18,00
MERCOLEDI’ 9,30-12,30
VENERDI’ 9,30-12,30
Orario presso l’ambulatorio di Nave:
GIOVEDI’ 14,00 – 17,00
STRUMENTAZIONE UTILIZZABILE NELL’ATTIVITA’ DI STUDIO
Per il corretto e puntuale svolgimento dell’attività medica si utilizza la cartella clinica
informatizzata integrata con il SISS-carta regionale dei servizi. L’ambulatorio è arredato secondo
quanto previsto dai regolamenti in materia. Sono presenti in studio per affrontare le problematiche
cliniche dei pazienti: sfigmomanometro, fonendoscopio, otoscopio, ossimetro, impedenziometro,
bilancia con altimetro.
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