AMBULATORIO DIVISIONALE E MACROATTIVITA' AMBULATORIALE COMPLESSA
(MAC) DI ALLERGOLOGIA
Oggetto e scopo
Gli Ambulatori divisionali di Allergologia prevedono l'esecuzione di visite mediche specialistiche a pazienti
affetti da patologie di pertinenza allergologica. Le visite si effettuano su richiesta del Medico Curante. Nel
corso della visita allergologica vengono effettuati prick test con inalanti e alimenti, patch test per la diagnosi di
dermatiti allergiche da contatto. Per i pazienti che ne presentino l’indicazione, si può programmare un accesso
nell’ Ambulatorio di macroattività ambulatoriale complessa (MAC) per effettuare particolari test di
diagnostica allergologica (per allergia a veleno di imenotteri, farmaci, anestetici locali e generali, alimenti e
additivi alimentari), test di tolleranza a farmaci alternativi, immunoterapia specifica iniettiva a pazienti allergici
a veleno di imenotteri.
Sede
Gli Ambulatori divisionali di Allergologia si effettuano presso la palazzina dei Poliambulatori dell’Ospedale
di Gavardo.
L'Attività ambulatoriale complessa (MAC) viene effettuata presso il Day Hospital Medico situato al 5°piano
dell'ospedale di Gavardo.
Informazioni
Le infermiere dei Poliambulatori e del DH Medico (0365/378234 – 0365/378448) dalle ore 8.30 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì sono a disposizione di Medici e Pazienti per tutte le informazioni relative alle attività
ambulatoriali
Struttura
Ambulatorio di Allergologia: l’ambulatorio è situato al 1° piano della palazzina dei Poliambulatori
dell’Ospedale di Gavardo
Orari:
 lunedì dalle 14.30 alle 17
 martedì dalle 10.30 alle 13
 venerdì dalle 14.30 alle 16
Attività ambulatoriale complessa (MAC): si svolge al 5°piano dell'Ospedale di Gavardo presso il DH
Medico, il giovedì dalle 8,30 alle 15,30
Personale esecutivo
Nell’ambulatorio sono presenti:
n. 1 Medico specialista
n. 1 Infermiere
Modalità e caratteristiche operative
I Pazienti accedono all’ambulatorio divisionale dopo prenotazione telefonica tramite il C.U.P. (Centro Unico
Prenotazione: tel. 030-9037555) oppure presso lo sportello sito nella palazzina dei Poliambulatori. Al momento
della prenotazione e della visita il Paziente deve essere munito della impegnativa del Medico Curante o dello
specialista ambulatoriale
Il Pazienti accedono all'ambulatorio MAC con impegnativa dello Specialista Allergologo, con programmazione
diretta dopo la visita ambulatoriale.

