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 Allegato n. 2 aggiornato al  08/08/2022 

Informazioni per i genitori dei  bambini assistiti 
 

Cari genitori, conservate questo foglio che intende fornirVi alcune utili informazioni. 

Lo studio è aperto nei seguenti orari : 
 

 Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

 Martedì dalle ore 14.00 alle ore  17.00 

 Mercoledì dalle ore  14.30 alle ore 18.00 

 Giovedì dalle ore  10.30 alle ore 13.00 

 Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

 
Si rammenta che  il sabato, i festivi e i giorni prefestivi infrasettimanali lo studio pediatrico 

è chiuso. 
Gli orari dello studio possono essere prolungati se necessario. 

 

Le visite vengono effettuate, previo appuntamento telefonico, al fine di evitare lunghe 
attese in studio, mal tollerate dai bambini, specie se ammalati. Le visite urgenti sono sempre 
possibili negli orari di apertura dello studio previa telefonata. 

 
 

Per consigli pediatrici, appuntamenti per prime visite e bilanci di salute, certificati sportivi o 
appuntamenti per patologia telefonate dalle 7.45 alle 9.45 al numero  393 8581751. 

 se il telefono risulta occupato significa che la pediatra sta parlando con un altro genitore, 
riprovate più volte o se possibile il giorno successivo. Non lasciate messaggi in segreteria 
telefonica, non verranno ascoltati. 

 se dopo le 9.45 avete una domanda che esige una risposta entro il giorno stesso, inviate 
un messaggio o un wahatsApp sarete tutti ricontattati. 

 I messaggi vanno inviati solo quando la pediatra è in servizio, preferibilmente in mattinata 
 Importante guardare la foto di profilo Whats App:  

- se c’è un dinosauro su sfondo nero la pediatra è in servizio  
- se c’è un  avviso su sfondo bianco ci sono le istruzioni per contattare il sostituto  
  

Vi chiedo la cortesia di telefonare direttamente dopo le 9.45 solo se ritenete di avere una 
reale emergenza. GRAZIE 

 
 

La posta elettronica è un comodo strumento per l’invio concordato di documenti.  

Non può essere utilizzata, a meno di accordi preventivi, per: comunicazioni urgenti per 
patologia, richiesta di appuntamenti per patologia,  bilanci di salute,  certificati sportivi, 
richiesta prescrizioni (farmaci, esami di laboratorio, visite specialistiche ecc.) 
 
 

Tutte le notti dalle 20.00 alle 8.00, i giorni festivi, i prefestivi ed il sabato  il Vostro 
pediatra non è in servizio. 
In caso di urgente necessità rivolgersi al Pronto Soccorso Pediatrico Az. Ospedaliera di Melegnano 
02/98.05.24.37 (recatevi al PS per avere una risposta medica immediata in condizioni di vera 
emergenza o per i bambini molto piccoli). 
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CONSIGLI  PER L’USO DEL TELEFONO 

 
 

 NEL RAPPORTO TELEFONICO CON IL  VOSTRO PEDIATRA, CHE RICEVE QUOTIDIANAMENTE NUMEROSE 

CHIAMATE, SIATE CHIARI, IL PIU’ POSSIBILE BREVI E CONCISI, RISPETTANDO LE FASCE ORARIE MESSE A 

VOSTRA DISPOSIZIONE (7.45-9.45). 

 
 TENETE A PORTATA DI MANO CARTA E PENNA PER ANNOTARE E CONSERVARE   I SUGGERIMENTI DEL 

MEDICO; SE IL BAMBINO STA GIA’ PRENDENDO FARMACI, TRASCRIVETENE IL NOME E LE DOSI PER POTERLE 
RIFERIRE. 

 
 SE QUALCOSA NELLE ISTRUZIONI DEL PEDIATRA NON RISULTASSE CHIARO, FATEVELO TRANQUILLAMENTE 

RIPETERE. 
 

  SE DOPO LE 9.45 DEL MATTINO RITENETE  DI AVERE  UNA URGENZA TELEFONATE AL PEDIATRA  
 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE                                                                 Dott.ssa Daniela Corbella   

 
 
 
Colturano,   08/08/2022 

 

 


