Nella Medicina di Gruppo Integrata i cittadini:
• Evitano lunghe e spesso disagevoli attese
• Hanno garanzia dell’orario di accesso all’ambulatorio del medico aperto 8.00-20.00
• Possono scegliere l’orario e la giornata più comodi per la visita o la ricetta
• Hanno ricette ripetute in tempi certi
• Possono usufruire di vie preferenziali per visite specialistiche o accertamenti inseriti nei
PDTA e di attività di formazione e di educazione sanitaria legate agli stili di vita
• Hanno a disposizione un servizio di accoglienza e segreteria dalle 8.00 alle 20.00
• Ricevono prestazioni Infermieristiche anche complesse vicino al proprio domicilio
• Possono eseguire Prelievi di sangue presso ambulatorio di medicina generale
• Possono prenotare accertamenti e/o visite tramite CUP direttamente in ambulatorio
• Possono avere tutte le informazioni relative alla MGI sul sito:

Medicina di Gruppo Integrata
Medici Insieme Vicenza
VialeTrieste,300 36100VICENZA
Tel.0444 1831606 Fax 0444 313329
www.medicinsiemevicenza.it

www.medicinsiemevicenza.it

info@medicinsiemevicenza.it

ORARIO SERVIZI
Medici Insieme Vicenza
SEGRETERIA 8.00 alle 20.00 dal Lunedi al Venerdi – Sabato 8.00-10.00
INFERMIERA 8.00 alle 20.00 dal Lunedì al Venerdi
SABATO 8.00-10.00 è presente un Medico per Prestazioni Non Differibili

ORARI MEDICI

lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

LOISON

8.00-13.00

8.00-11.00

17.00-20.00

17.00-20.00

8.00-11.00

VESCOVI

8.00-11.00

15.00-19.00

8.00-11.00

8.00-11.00

15.00-19.00

MATTEAZZI

15.00-18.30

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.30

10.00-13.00

SALGARELLI

16.30-19.30

16.30-19.30

10.00-13.00

9.00-13.00

10.00-13.00

PELIZZER

9.00-12.00

15.00-18.00

9.00-12.00

15.00-18.00

15.00-18.00

LUNARDI

15.00-18.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

15.00-19.00

REBECCHI

8.30-11.30

16.00-19.00

16.00-19.00

8.30-11.30

8.30-11.30

LONGO

15.00-18.00

8.00-12.00

8.00-12.00

15.00-20.00

15.00-18.00

La Medicina di Gruppo Integrata è una realtà del Distretto Socio Sanitario di Vicenza e dell’Unità
Operativa Cure Primarie dell’ULSS 6 Vicenza. Eventuali apprezzamenti, suggerimenti, segnalazioni
possono essere consegnati personalmente o inviati via mail alla segreteria della Medicina di Gruppo
Integrata : info@medicinsiemevicenza.it.

MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA

•
•
•
•
•

Dott. LOISON MAURO
cell. 348 0122902
tel. 0444 1831606 studio

Dott. VESCOVI FRANCESCA
cell. 392 2641955
tel. 0444 1831606 studio

Dott. SALGARELLI CHIARA
cell. 333 1667426
tel. 0444 1831606 studio

Dott. MATTEAZZI STEFANO
cell. 327 1504623
tel. 0444 1831606 studio

Dott. LUNARDI FILIPPO
cell. 351 5407965
tel. 0444 1831606 studio

Dott. PELIZZER ELISA
cell. 351 5955451
tel. 0444 1831606 studio

Dott. REBECCHI ALBERTO
tel. 0444 1831606 studio

Dott. LONGO NICOLA
cell. 389 0227595
tel. 0444 1831606 studio

ACCESSO e PARCHEGGIO
Parcheggio Via Gagliardotti a 100 m. dalla Sede Principale MGI
Parcheggio Viale Trieste presso Ferrovia a 50 m. dalla Sede Principale MGI
Parcheggio Via Istria a 50 m. dalla Sede Principale MGI
Linea Bus AIM numero 5 con fermata di fronte MGI
Posti auto interni n.3 riservati ai medici

MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
Gentile Signora/Signore, questa breve Carta dei Servizi è stata preparata per fornirle
tutte le informazioni utili a garantire, tra lei e il Suo medico, rispetto e fiducia, fondati
su reciproca conoscenza e su rapporti trasparenti.

PRESTAZIONI
Nella sede della Medicina di Gruppo Integrata (MGI) è presente almeno un Medico
per le 12 ore diurne (H12) per dare risposta alle prestazioni ambulatoriali non
differibili. Ogni paziente dovrà rivolgersi al proprio medico. Tuttavia, in sua assenza o
in caso di necessità non differibile, potrà essere visitato da un medico del gruppo.
I medici ricevono tutti i giorni della settimana “Su Appuntamento”. Possono
usufruire dei Servizi della Medicina di gruppo Integrata tutti gli assistiti dei medici che
hanno aderito a questa forma associativa delle Cure Primarie. Alcuni medici
mantengono degli orari di apertura nell’ambulatorio periferico ma svolgono l’attività
Principale presso la Sede di Viale Trieste 300 Vicenza.
Attività del Suo medico: Visita medica ambulatoriale e domiciliare, Visita medica per
prestazioni non differibili con presenza a turno per H12 (8.00-20.00), Prescrizione
ricette di farmaci, ricette di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia
strumentali che di laboratorio, proposte di ricovero ospedaliero, proposte di cure
domiciliari alternative al ricovero (ADI), Partecipazione alle UVMD in Distretto o
presso COT per la valutazione delle dimissioni protette, Invio al servizio di consultorio
familiare, Rilascio gratuito dei seguenti certificati previsti da ACN :certificati di
riammissione a scuola e di idoneità sportiva non agonistica (solo in ambito scolastico)
- certificati di malattia INPS/INAIL per i lavoratori, Percorsi Diagnostici Terapeutici
(PDTA) per la cura di malattie Croniche come Diabete Mellito - Bronchite Cronica
Ostruttiva - Scompenso cardiaco - Controllo della Terapia Anticoagulante Orale con
richiamo periodico dei pazienti (medicina di iniziativa),
Attività dell’Infermiera/e : Educazione Sanitaria e Istruzione all’autocura, Iniezioni
intramuscolari e/o sottocutanee, Infusioni ev sia in acuto sia in cronico sotto controllo
medico, Medicazioni semplici o complesse di ferite superficiali - lesioni cutanee di
natura diabetica e/o vascolare - piccole lesioni traumatiche - ustioni - rimozione punti
di sutura - medicazioni successive - medicazione ascessi dopo toilette chirurgica medicazioni CVC - accessi venosi impiantabili. Lavaggio auricolare per tappo di
cerume. Prelievo ematico, prelievo sangue capillare per TAO, Gestione accertamenti
e controlli nell’ambito dei PDTA, esecuzione Spirometria – ECG - ABI index,
monitoraggio parametri vitali, Vaccinazioni Antinfluenzale, Antitetanica ,
Antipneumococcica , Anti Covid 19.
Attività della Segreteria: Ricezione e risposta alle telefonate, gestione delle visite su
appuntamento, prenotazione delle ricette ripetibili, Consegna delle ricette/impegnative
, Fornitura modulistica per accertamenti diagnostici o altro, Richiamo per controllo
periodico dei pazienti in PDTA (medicina di iniziativa), Informazioni sia generali che
specifiche riguardo all’attività di ciascun medico, Mantenimento dell’accessibilità H12
della MGI, Supervisione della sala attesa e gestione dei flussi utenti in base alle
necessità.

PUNTO PRELIEVI: possono accedere a questo servizio tutti i pazienti della MGI in
possesso di esenzione per invalidità, reddito o patologia per le quali non sia
necessario il pagamento del ticket. Il servizio è organizzato su appuntamento ed è
aperto il MARTEDI dalle ore 8.00 alle 10.30.
MONITORAGGIO TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO): i pazienti che
assumono Coumadin o Sintrom possono usufruire di questo servizio che prevede
una educazione sanitaria personalizzata per l’uso di tali farmaci. All’arrivo in studio
ritirare il numero per INR in segreteria ed aspettare il proprio turno. Dopo l’esame
verrà consegnato un promemoria terapeutico dettagliato con indicazione della data
del nuovo controllo INR.
PRENOTAZIONE DI UNA VISITA /DI UNA RICETTA PER TERAPIA CRONICA
La Visita medica su appuntamento e le Ricette per terapia continuativa e/o
prestazioni concordate si possono prenotare telefonando alla Segreteria della MGI
tel. 0444 1831606 dalle ore 8.00 alle 20.00 dal Lunedì al Venerdi. Per il ritiro
della ricetta rivolgersi alla Segreteria dal giorno successivo alla richiesta. Si ricorda
che le attuali ricette dei farmaci dematerializzate (promemoria su carta bianca)
hanno validità di un mese, dopo di che non sono più utilizzabili. Si prega quindi di
ritirarle entro 10 giorni dalla richiesta. Non è consentito inviare copie di referti o
accertamenti via mail: per la valutazione dei referti è necessaria la Visita Medica su
appuntamento per una migliore definizione dell’iter diagnostico/terapeutico.
VISITE DOMICILIARI
Vengono effettuate dal medico curante quando le condizioni del paziente ne
impediscono lo spostamento dall’abitazione. Nei giorni feriali vanno richieste dalle
ore 8.00 alle ore 10.00 e saranno svolte entro le ore 20.00, tranne per l’urgenza che
verrà soddisfatta al più presto possibile. Il Medico può essere contattato telefonando
al suo cellulare di servizio o alla segreteria della MGI che provvederà ad informarlo.
EMERGENZE
In caso di eventi che mettano a rischio la vita, una volta consultato il proprio medico,
se non rintracciabile, recarsi al Pronto Soccorso o attivare il Servizio di Emergenza
Territoriale 118. L’Ospedale di riferimento è l’Ospedale di Vicenza via Rodolfi, 37 Vicenza. La dimissione dal Pronto Soccorso in codice Bianco comporterà
l’applicazione del Ticket sulle visite/prestazioni usufruite.
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Negli orari non coperti dai medici di Medicina Generale ci si può rivolgere al Servizio
di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di VICENZA al numero :
800 894 445 attivo dalle ore 10.00 del Sabato e dei giorni Prefestivi, i giorni
Festivi e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni.
RISERVATEZZA
Tutti i Medici della Medicina di gruppo Integrata hanno accesso alla cartella
sanitaria di ogni singolo assistito. I dati sono gestiti tramite supporto informatico in
rete. Qualsiasi attività sarà erogata dai Medici nel rispetto della normativa sulla
Privacy e secondo le indicazioni del Garante sulla gestione di dati sensibili.

