
Carissimi ex Pazienti assistiti dal Dr. Fausto Lorenzi,  

per chi lo desidera  può essere assistito dalla sottoscritta,  Dr.ssa Ngassam Hondjeu Gwladys Flora, incaricata da ATS  

Brescia per 15 ore settimanali dal 01/07/2022.  

Questa fase iniziale, importante per conoscervi e prendervi in carico nel migliore dei modi, richiede maggior 

impegno, PERCHÉ NON SONO IN POSSESSO DELLE VOSTRE CARTELLE CLINICHE ed è necessario dedicare del tempo 

per ricostruire la vostra storia clinica visionando la relativa documentazione.  

La modalità di accesso all’ambulatorio è  attraverso LA PRENOTAZIONE da effettuare seguendo le seguenti 

istruzioni: 

 attraverso LA PIATTAFORMA DOCTOLIB: necessario scaricare l’APP e registrarsi. Inserendo il mio nome, il 

motore di ricerca trova il mio contatto e vi fornisce tutte le indicazioni per effettuare la vostra richiesta. 

 attraverso EMAIL:  flora.ngassamstudio@gmail.com 

 attraverso MESSAGGIO AL NUMERO 351 8354401 (modalità per anziani o persone in difficoltà ad utilizzare 

l’applicazione) 

RICHIESTA DI RICETTE RIPETIBILI: 

 attraverso MAIL : flora.ngassamstudio@gmail.com 

 attraverso MESSAGGIO: al numero 351 8354401  

(solo ed esclusivamente per anziani o persone in difficoltà con la email) 

Specificare le seguenti informazioni:  

 Nome – Cognome, data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza,  
 email e/o numero di cellulare,  
 nome e dosaggio del farmaco 

La ricetta è  pronta dopo 2 giorni lavorativi: trasmessa via email o disponibile per il ritiro in ambulatorio. 

VISITE DOMICILIARI PER PAZIENTI FRAGILI E/O NON TRASPORTABILI: 

 Richiedere l’appuntamento secondo la modalità più consona ai familiari per avere giorno e orario della visita. 

Di seguito i NUOVI ORARI dell’ambulatorio a Cazzago S.M., via Carso n.22. 

LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 
15.30 - 18.30 

 
su appuntamento 

 
15.30 - 18.30 

 
su appuntamento 

 
15.30 - 18.30 

 
su appuntamento 

 
12.00 – 14.00 

 
su appuntamento 

 
8.00 – 12.00 

 
su appuntamento 

 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE URGENZE CHIAMARE AL 351 8354401. (evitare se non necessario per non 

intasare la segreteria) 

Grazie per la comprensione, vi aspetto in ambulatorio. 

Cazzago San Martino, 09 luglio 2022 

                                                                                                           Dr.ssa Ngassam  Hondjeu  Gwladys   Flora                                                                                                      
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