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EDITORIALE

che tratteranno, saranno inseriti 
in apposite sezioni (“Specialità 
A-Z”, “Speciale”, “In salute”, “In 
armonia”, “In forma”...)  chiara-
mente identificate da un scrit-
ta nell’occhiello della pagina 
(cioè nel riquadro colorato in 
alto) e da un “codice colore”. 
Tutto, ovviamente, senza tradire 
lo spirito di “Bergamo salute”, 
cioè voler offrire un’informazio-
ne scientifica seria, attendibile 
ed equilibrata, resa possibile 
dalla collaborazione di molti 
validi professionisti e dalla pre-
senza di un comitato scientifi-
co ed etico di grande spessore. 
Non ci resta quindi che augurar-
vi, come sempre, buona lettura. 
E fateci sapere cosa ne pensate 
del nuovo look! 

Elena Buonanno
Daniele Gerardi

L’inizio dell’anno, si sa, 
è un’occasione di rin-
novamento. C’è chi fa 

buoni propositi, chi inizia nuovi 
progetti, chi dà un taglio al pas-
sato e ricomincia. E chi, come 
“Bergamo Salute”, si rifà il look. 
Forse, direte voi, è un po’ pre-
sto per “ritoccarsi” a meno di 
un anno dall’uscita del primo 
numero (era il marzo 2011). In 
realtà, come noterete sfoglian-
do la rivista, non si tratta di 
cambiamenti radicali, ma solo 
di piccoli ma preziosi accorgi-
menti grafici e di distribuzione 
degli articoli per rendere “Ber-

gamo Salute” ancora più sem-
plice e snella da consultare. Se 
abbiamo deciso di farli dobbia-
mo dire grazie a voi lettori, che 
sempre più numerosi ci state 
seguendo in questa avventura 
editoriale, con apprezzamenti, 
testimonianze di stima e fiducia 
e anche consigli per rendere la 
nostra rivista sempre più vicina 
a tutti voi. Consigli di cui non po-
tevamo non tenere conto, visto 
che “Bergamo salute” è anche, o 
soprattutto, “vostra” e il nostro de-
siderio è che lo diventi sempre 
di più. Così, da questo numero, 
gli articoli, a seconda del tema 

Nuovo look 
per “Bergamo Salute”

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Il servizio ADI è offerto alla popolazione con l’obiettivo 
di portare al domicilio di persone fragili una risposta  
completa ai bisogni assistenziali del singolo in modo 
da evitare o procrastinare il ricorso a strutture  
di ricovero e lungodegenza

Chi ne ha diritto
Tutte le persone che si trovano in condizione di fragilità e/o non autosufficienza 
a causa di una patologia acuta o cronica
Come si attiva 
Tramite apposita richiesta da parte del medico curante all’ASL di competenza oppure su segnalazione  
del medico ospedaliero in occasione della dimissione di un paziente che necessita di continuità di cure.
Prestazioni offerte al domicilio
Prestazioni infermieristiche: prelievo del sangue, sostituzione catetere vescicale, medicazione ferite e piaghe, 
gestione stomie, gestione sondino naso-gastrico, assistenza a malati terminali o complessi  
(pz con ossigenoterapia o respiratore)
Prestazioni personale ASA OSS per cure igieniche e sollievo alla famiglia
Prestazioni fisioterapiche attraverso progetti riabilitativi individuali
Sostegno psicologico al paziente e alla famiglia

Tutte le prestazioni effettuate 
 dall’ADI sono GRATUITE

Coordinatrice del servizio: IP Chiara Bassani
Tel: 349 6636027

Via Bologna 1, 24040 Zingonia di Ciserano (BG)
Email: adi@habilita.it – www.habilita.it

Gruppo Habilita: Casa di Cura Zingonia, Poliambulatorio San Marco Bergamo, Poliambulatorio Clusone, 
 Ospedale di Sarnico, Laboratorio Analisi Mediche Bonate Sotto

Strutture accreditate con il Servizio Sanitario Regionale

Habilita Casa di Cura 
garantisce l’assistenza domiciliare 
nei seguenti distretti:

- Bergamo
- Dalmine
- Seriate
- Treviglio
- Romano di Lombardia
- Albino Valle Seriana


