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attuali 25.000, con una media di 
lettori a numero di 350.000: una 
diffusione capillare che ha reso 
“Bergamo Salute” ormai una 
presenza familiare per moltis-
sime persone di tutte le età. In 
questi anni poi, abbiamo anche 
attivato collaborazioni impor-
tanti che ci hanno visti partner 
di diverse iniziative sul territorio, 
dalla fiera della salute "Salute 
al Centro" a “Bergamo Beauty”, 
fino alla prestigiosissima part-
nership con FoodEdu (Fonda-
zione Italiana per l’Educazione 
Alimentare) e a quella con il 
quotidiano "Il Giorno". Traguar-
di importanti e, ancora una vol-
ta, al di là delle aspettative, che 
ci rendono orgogliosi e dimo-
strano che le sfide, anche quelle 
che possono sembrare difficili, 
insieme si possono vincere!

Elena Buonanno
Daniele Gerardi

3 anni. Tanti sono passati da 
quando “Bergamo Salute” 
ha fatto il suo debutto. Tre 

anni densi di moltissime gioie 
e soddisfazioni che nessuno di 
noi, nemmeno nelle più rosee 
previsioni, si sarebbe mai aspet-
tato. Il periodo economico non 
era dei migliori, anzi, e per una 
nuova rivista, in più free press, 
non era certo un buon auspicio. 
Ma abbiamo voluto crederci lo 
stesso. Con tutte le nostre forze. 
Nonostante tutto. Dubbi e timo-
ri c’erano, è inevitabile, ma era-
vamo comunque fiduciosi, per 
molti motivi. Una rivista che trat-
tasse di temi di salute in modo 
serio e rigoroso (grazie alla 
scelta di avere fin dall’inizio un 
comitato scientifico e un comi-
tato etico), ma allo stesso tempo 
semplice e accessibile a tutti e 
con un forte legame con il ter-
ritorio, era una novità assoluta, 
di cui, a detta di molti, si sentiva 

il bisogno. Dalla nostra aveva-
mo, e abbiamo tuttora, uno staff 
pieno di entusiasmo e passione, 
una piccola (numericamente) 
ma grande (nello spirito) fami-
glia pronta a mettersi in gioco, 
insieme, a sostenersi a vicenda 
e a fare di tutto perché le cose 
vadano per il meglio. E il tempo 
ci ha dato ragione. Oggi “Berga-
mo Salute” è una delle riviste 
bergamasche più conosciute. 
Non siamo noi a dirlo, ma i tanti 
lettori che ci chiamano in re-
dazione e ci scrivono per com-
plimentarsi e per ringraziarci; i 
molti medici che si propongo-
no per collaborare e dare il loro 
prezioso contributo; le aziende 
e realtà del territorio del mon-
do della sanità e della salute, 
sempre più numerose, che in 
questi anni ci hanno sostenuto 
e continuano a farlo. È grazie a 
tutti loro se dalle iniziali 10.000 
copie siamo potuti passare alle 

Come si attiva? 
La richiesta di prestazioni ADI viene attivata dal Medico di base  
ed inoltrata al Distretto ASL di competenza.  
Ogni nuovo assistito riceve la prima visita degli operatori ADI prescelti dal medesimo, entro 24 ore dalla 
segnalazione del Distretto, secondo il grado di urgenza segnalato.

Quali prestazioni vengono 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), terapie infusive, clisteri
Prestazioni personale ASA OSS per cure igieniche e sollievo alla famiglia
Prestazioni fisioterapiche attraverso progetti riabilitativi individuali
Sostegno psicologico al paziente e alla famiglia 
Sostegno educativo al paziente

Tutte le prestazioni effettuate 
 dall’ADI sono GRATUITE

Habilita Casa di Cura garantisce  
l’assistenza domiciliare  

in tutti i distretti ASL della Provincia di Bergamo  
e nei distretti ASL di Milano 
di Melzo e Trezzo sull’Adda

L’Assistenza Domiciliare Integrata di Habilita può 
contare sulla professionalità e sulla competenza 

delle seguenti figure professionali:
Infermiere – Fisioterapista - Medico Fisiatra 

Medico Geriatra - Medico Palliatore – Psicologo 
Personale ASA - Educatore

Il servizio ADI  
è offerto a persone 

che si trovano  
in condizione di fragilità 
e/o non autosufficienza  
a causa di una patologia  

acuta o cronica

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Care manager: IP Chiara Bassani
Tel. 035 4815636 - Fax 035 882402  - Cell. 349 6636027

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