AMBULATORI DI ENDOCRINOLOGIA
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
L’assistenza medica e del personale di supporto nell’ambulatorio endocrinologico sono volte a garantire
l’informazione, l’educazione sanitaria, l’addestramento, l’aiuto e lo stimolo, per coinvolgere direttamente le
persone e i loro famigliari.
L’attività è orientata alla collaborazione con il medico di medicina generale. Ogni utente alla fine della visita
riceve una lettera per il proprio medico.

EQUIPE
Direttore: dr. Giovanni Ballestrin
Specialista: dr.ssa Monica Zangari

SEDI
Ambulatorio di Marostica: Centro Socio-Sanitario Prospero Alpino, via Panica 17.
Tel: 0424 888285
Orari.
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00
giovedì dalle 08.30 alle 13.00
Ambulatorio di Romano d’Ezzelino: c/o “Villa Ferrari”, viale Gen. Giardino, 2
Tel. 0424/839938; fax. 0424/839950
Orari:
martedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15.30

OFFERTA DI PRESTAZIONI
L’attività ambulatoriale effettua percorsi diagnostico terapeutici in coordinamento con altre strutture analoghe
della nostra Ulss (ambulatorio endocrinologico Ospedale di Bassano) per le principali malattie endocrine.
In particolare, le patologie trattate sono:
Malattie tiroidee neoplastiche e non
Malattie ipofisiarie
Malattie surrenaliche
Endocrinopatie autoimmuni (tiroiditi, morbo di Basedow)
Malattie delle gonadi
Malattie delle paratiroidi e del metabolismo fosfo-calcico. In particolare l’osteoporosi, con attenzione
alla Prevenzione, Diagnosi e Cura
Esenzioni ticket
Per le patologie del sistema endocrino sono previste specifiche esenzioni da richiedere presso le sedi
distrettuali della propria Ulss muniti di tessera sanitaria e modulo compilato dallo Specialista.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
CUP dell’ospedale di Bassano, via dei Lotti n. 40.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.00 – sabato dalle ore 08.30 alle 12.00.
CUP del centro socio sanitario Mons. Negrin, via Cereria n. 14/b.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 08.30 - 13.00 e il martedì 13.30 - 16.00.
CUP di Marostica, via Panica n. 17.
Orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00

Telefonando al numero verde 800 038 990 (0424 884050 da cellulare)
dalle 08.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì) seguendo le istruzioni indicate dalla voce guida
Online sul sito web: www.aslbassano.it
Sempre muniti di Impegnativa da esibire o da leggere, Tessera sanitaria e precedenti referti di visite

MODALITÀ DI PAGAMENTO visite e prestazioni strumentali
Modalità di pagamento della tariffa ticket
Il ticket deve essere pagato prima della prestazione:
alle casse automatiche (Punti Gialli) situate nelle varie sedi;

COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Sedi distrettuali: Può essere richiesta dai pazienti (per i minori dai genitori), compilando l’apposito modulo
reperibile c/o gli sportelli distrettuali.
Orari: Distretto S.S. sede di Bassano - Via Mons. Negrin – dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e martedì
13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Marostica - Prospero Alpini - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Romano d’Ezzelino - Villa Ferrari - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424-885153 allegando una copia del documento
di identità del paziente.
Ospedale di Asiago - Orari: dal Lunedì al Venerdì 7:45-13:00 / 13:30-16:30
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424 - 604130 allegando una copia del documento
di identità del paziente.

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
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