Parma, 11/06/2021
Comunicato stampa

Borgotaro-Albareto, dal 14 giugno nuova sede per la Guardia medica
Il servizio di Continuità assistenziale si trasferisce negli ambulatori del “Centro medico
Borgotaro”, in via Bellinzona. Rimangono invariate le modalità di accesso ed il
numero telefonico 0525/970353
Dal 14 giugno il servizio di Guardia medica per i comuni di Borgotaro e
Albareto si trasferisce nella nuova sede di via Bellinzona 2/a, nei locali del
“Centro medico Borgotaro”. Dalle ore 20 di lunedì prossimo, sarà infatti questa
struttura - dove nelle ore diurne visitano cinque medici di Medicina generale di
Borgotaro

-

ad

ospitare

il

servizio

di

Continuità

assistenziale,

che

precedentemente era operativo in un ambulatorio del Punto di Primo Intervento
dell’Ospedale Santa Maria.
Un vantaggio per tutta la comunità che ora, in caso di necessità, potrà contare su un
servizio attivo nel centro storico del capoluogo valtarese, senza doversi recare
all’ospedale, dove tuttavia è sempre presente il Medico di emergenza territoriale
(Met), per i casi di emergenza-urgenza. L’attività di Guardia medica non subirà
variazioni: il servizio sarà sempre attivo tutte le notti dei giorni feriali dalle 20
alle 8 del giorno seguente ed il sabato e festivi dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 in
continuità, mentre il numero telefonico rimane lo 0525/970353.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA: QUANDO E COME ACCEDERE
Mentre per la prescrizione di esami o visite specialistiche ci si deve rivolgere al proprio
medico o pediatra di famiglia, alla Guardia medica (o servizio di continuità
assistenziale),ci si rivolge per problemi sanitari in orari notturni o nei giorni
festivi e prefestivi. Il medico di continuità assistenziale è disponibile per visite
domiciliari urgenti, prescrive farmaci indicati per trattamenti urgenti o necessari per la
prosecuzione di una terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni di

salute della persona; può inoltre proporre il ricovero in ospedale e rilasciare - in casi
di stretta necessità – certificati di malattia per un periodo massimo di tre giorni. Si
ricorda che, al momento, l’accesso diretto all’ambulatorio di continuità assistenziale è
consentito solo in assenza di sintomatologia direttamente riconducibile al covid-19; in
caso di sintomi sospetti(febbre, tosse secca, spossatezza ecc), non è possibile
presentarsi in ambulatorio ma è necessario contattare telefonicamente il servizio. In
caso di emergenza, è invece necessario contattare il 118.
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