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INTERVISTA CON 
Giusy Manzotti – Responsabile Allergologia 

Dal 2018 la Casa di Cura Palazzolo ha accolto l’Allergologia 
tra le specialita’ da offrire all’utenza. Dire allergologia 
significa oggi parlare di problematiche variegate e 
complesse che spaziano dalle note allergie respiratorie, alle 
intolleranze/allergie alimentari, all’orticaria sino anche 
all’allergia a farmaci ed allergia ad insetti pungitori, quali api 
o vespe. A Bergamo mancava questo servizio, ma qui da noi 
la città e i suoi dintorni possono contare su un punto di 
riferimento! 

Anno nuovo e vita nuova, si dice… ed infatti da gennaio 
2023, abbiamo ampliato la nostra equipe allergologica col 
Dott. Palmiro Mileto per implementare l’offerta. Ne 
parliamo con la Dott.ssa Giusy Manzotti, Responsabile del 
Servizio 

Dottoressa, quali sono i principali test allergologici? 

Si possono eseguire i Prick test pannello inalanti per sondare 
un’allergia respiratoria, i Prick test alimentari per una 
possibile allergia alimentare o i Patch test che studiano la 
dermatite da contatto. 

Sono test pericolosi? 

Non lo sono, se condotti da personale esperto e alla luce di 
una corretta valutazione. Il margine di rischio, insito in ogni 
procedura medica, viene minimizzato dalla adeguata 
osservazione medica che il nostro servizio offre. 

Quali test sono utili per i farmaci? 

Il paziente viene valutato in visita e poi l’allergologo 
stabilisce quali farmaci siano da evitare e quali possano 
essere provati, nel corso di accessi successivi (i cosiddetti 
MAC per farmaci): il paziente riceverà dosi frazionate di un 
determinato farmaco per un periodo di osservazione in 
ambiente protetto (l’Allergologia appunto) e sorvegliato da 
personale medico e infermieristico competente.  

Quali sono gli altri ambiti dell’ambulatorio di Allergologia?  

Beh, oggi gli ambiti terapeutici sono molteplici… per 
esempio utilizziamo terapie innovative per l’orticaria 
cronica o l’asma grave o la poliposi nasale.  

Come si accede al servizio? 

Con impegnativa SSN per visita allergologica, ma è possibile 
prenotare una prestazione in regime di solvenza: in attività 
Libero Professionale con scelta del medico o in attività “di 
struttura”, il privatino del Palazzolo con tariffe smart. 

Per informazioni e prenotazioni, consulta il box 
“come prenotare” 

 

 

 

 

LA DIREZIONE E TUTTO IL PERSONALE DELLA CASA DI CURA PALAZZOLO VI AUGURANO 
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IL PUNTO DI… 
Alessandro Di Filippo - Direttore Servizi 

La Casa di Cura, l’unico presidio sanitario dell’Istituto Palazzolo, 
ha attuato nel 2022 il Piano Palazzolo di Ripartenza (PPR) che, 
attraverso la riorganizzazione delle proprie Unità Operative e 
Servizi, ha l’obiettivo di continuare a perseguire costantemente 
l’attenzione alla Persona, missione imprescindibile per la 
nostra struttura.  
In tale prospettiva è stata istituita la Direzione Servizi che ha il 
compito di presidiare le funzioni di acquisto di beni e servizi, di 
valutare la possibilità di svolgere tale funzione in sinergia e 
collaborazione con altre strutture, esterne all’Istituto, di 
coordinare le attività di manutenzione e logistica.  
Da un punto di vista organizzativo, la Direzione Servizi è 
trasversale all’Istituto Palazzolo ed alla Casa di Cura, in 
riferimento soprattutto alla funzione di acquisto di beni e 
servizi (che la neo Direzione svolge anche per altre strutture 
dell’Istituto), a testimonianza della volontà strategica di un 
approccio diverso ed innovativo verso un concetto di 
“efficienza” che superi definitivamente il solo “approccio 
quantitativo”, a favore di un approccio globale e “sistemico”.  
La Direzione Servizi è chiamata dunque a dare alla Direzione 
Strategica dell’Istituto e della Casa di Cura il proprio contributo 
all’economicità delle attività, da intendere come forma di 
autonomia e sostenibilità nel tempo dell’Opera Palazzoliana.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GENNAIO 2023 
Numero 1 

P
A
L
A
N
E
W
S 

LA NOSTRA OFFERTA 
Ambulatori: Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia 
generale, Chirurgia vascolare, Dermatologia, 
Endocrinologia,  Fisiatria e Fisiokinesiterapia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Laboratorio analisi con centro 
prelievi, Logopedia, Medicina, Neurologia, Oculistica, 
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Podologia, Radiologia 
(RMN, TAC, RX, ecografie), Reumatologia, Terapia del 
Dolore, Urologia 

Reparti: Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), 
Chirurgia Generale/Vascolare/Urologia, Hospice, Medicina, 
Oculistica, Ortopedia, Riabilitazione Specialistica, 
Riabilitazione Generale Geriatrica 

Servizi: ADI e Cure Palliative (CP DOM), Centro 
Odontoiatrico, Centro TAO, Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) 

 

DIRETTORE SANITARIO DR. ALBERTO IMBERTI – VIA S. BERNARDINO, 56 24122 BERGAMO (BG)  

Tel. +39 035389111 – Centralino                       email: info@casadicurapalazzolo.it 

 

COME PRENOTARE 
Agli sportelli il nostro CUP e’ aperto:  

da lunedi al venerdi dalle ore 7 alle ore 18:45 il sabato dalle 
ore 7 alle ore 12:45 

Al telefono chiama il 035 243105 da lunedi al venerdi dalle 
9:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 15:45 

Via email per prestazioni private o assicurazioni scrivere a 
privati@casadicurapalazzolo.it 

Online sul sito casadicurapalazzolo.it cliccando su Prenota 
Online 

 

L’IDEA IN PIU’ 
Un corso di ginnastica dolce, un ciclo di massaggi, un trattamento di sbiancamento dentale professionale: queste sono solo 

alcune proposte delle nostre PALABOX, idee regalo originali per i tuoi cari.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMACI ALLO 035-389501 dal lunedi al venerdi dalle 14:00 alle 16:00  

 

 

LA SPECIALITA’ DEL MESE 

Chirurgia Generale e Vascolare 
La nostra U. O. di Chirurgia Generale e Vascolare svolge in 
modalita’ mini-invasiva (laparoscopia) principalmente 
interventi per calcolosi della colecisti, patologie 
dell’appendice, ernia inguinale (per la quale e’ centro di 
riferimento territoriale). A questa ampia casistica si 
aggiungono le attivita’ di chirurgia proctologica e chirurgia 
vascolare, in primis le safenectomie, effettuate in regime 
diurno, sia con metodologia tradizionale che con laser. 

A livello ambulatoriale, oltre alle attivita’ di visita e 
diagnostica correlate alle patologie sopra accennate, 
abbiamo potenziato, dopo il periodo pandemico, un 
ambulatorio piccoli interventi, con personale e attrezzature 
dedicate. In esso vengono svolte sia in convenzione con il 
SSN che in regime di solvenza con tariffe smart, prestazioni 
quali le legature e sclerosanti per le patologie proctologiche, 
la rimozione di lesioni cutanee, cisti e lipomi, il ministripping 
di varici.  

Ad essi si aggiungono alcuni interventi di chirurgia plastica, 
in esclusivo regime di solvenza, quali l’otoplastica (orecchie 
a ventola) e la blefaroplastica (correzione dei difetti 
palpebrali).  

Per accedere alle attivita’ chirurgiche e’ necessario 
effettuare una visita con un nostro specialista: ti aspettiamo! 

 

 

mailto:privati@casadicurapalazzolo.it

