Doppia inaugurazione a Lesignano dè Bagni
Taglio del nastro per la medicina di gruppo “San Michele” e l’ambulatorio
AVOPRORIT
Sabato 15 febbraio, dalle ore 10.30
Doppio taglio del nastro a Lesignano dè Bagni sabato 15 febbraio. Si
inaugurano, infatti, la medicina di gruppo “San Michele” e l’ambulatorio
AVOPRORIT, entrambi nella struttura di proprietà del Comune di piazza San
Michele n. 3/1.
Sono tre i medici di famiglia della neo medicina di gruppo: Gianluca Azzali,
Antonio Buffa e Guido Parisini. Con questa modalità organizzativa viene
offerta al cittadino la possibilità di avere risposte qualificate e tempestive
al bisogno espresso, anche quando il proprio medico non è in ambulatorio.
L'utente, infatti, può rivolgersi liberamente agli altri medici del gruppo. E’
garantita la presenza di almeno un medico per 10 ore al giorno, dal
lunedì al venerdì.
Come spesso avviene nelle medicine di gruppo, "San Michele" si avvale della
presenza di un collaboratore di studio, con funzioni di accoglienza
e segreteria.
L’accesso agli ambulatori è libero, non è quindi necessario l’appuntamento.
L’ordine è quello di arrivo, salvo casi di urgenze, che, ovviamente, avranno la
priorità.
Oltre alle consuete prestazioni garantite dai professionisti – visite in
ambulatorio e a domicilio, prescrizione di farmaci, ausili, esami e visite
specialistiche, rilascio di certificazioni, somministrazione di vaccini,
informazioni di educazione sanitaria e corretti stili di vita – i medici assicurano
ai propri assistiti che ne hanno la necessità la gestione integrata del diabete e
la terapia anticoagulante orale.
Inaugurazione anche per l’ambulatorio di prevenzione A.VO.PRO.RI.T. per
la diagnosi precoce dei tumori, che sarà a breve attivato nei locali adiacenti
alla medicina di gruppo. L’attività di prevenzione sarà svolta gratuitamente da
specialisti. Per accedere, sarà necessario fissare l’appuntamento chiamando
il numero 0521.857426 dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì.
Alla cerimonia, a partire dalle ore 10.30,
intervengono: Giorgio
Cavatorta, Sindaco di Lesignano dè Bagni, Massimo Fabi, Direttore Generale
AUSL di Parma, Stefano Lucertini, Direttore distretto Sud-Est AUSL di Parma,
Guido Parisini, medico di famiglia, Enrico Foggi, Presidente AVOPRORIT
provinciale.

