
Ambulatorio dott. Antonio Catapano 

Email: akatapano@alice.it  

Lo studio pediatrico  è aperto agli aventi diritto cinque giorni a settimana  

LUNEDI (mattina ) ORE 8.00 – 11.30 

MARTEDI (primo pomeriggio ) ORE 13.30 – 16.30 

MERCOLEDI (mattina ) ORE 8.00 – 11.30 

GIOVEDI (Pomeriggio) ORE 14,00 – 17.00 

VENERDI (Mattina) ORE 8.00 – 11.30 

 

Le visite allo studio, salvo i casi di effettiva urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di 

prenotazione come previsto dal vigente accordo di Pediatria 

Le visite pediatriche programmate o cosiddetti BILANCI DI SALUTE si effettuano dal Martedi  al Venerdì 

esclusivamente con  prenotazione  

Non si effettuano normalmente Bilanci di Salute il lunedi e  nei giorni Post festivi 

Per visite urgenti al di fuori dell’orario di ambulatorio previsto ci si può anche rivolgere ai colleghi che 

fanno parte dell’associazione i cui nominativi ed orari di studio sono affissi in bacheca 

Si consiglia effettuare i bilanci di salute, salvo eccezioni: 

 ogni 15 giorni  per lattanti fino a 2 mesi di vita 

 ogni mese  dal terzo mese  fino al compimento del primo anno di vita;  

 ogni 3 mesi (15, 18, 21, 24) per bambini dal compimento del 1° anno di vita e fino al secondo 

anno;  

 ogni sei mesi o almeno una volta all’anno per bambini  dal compimento del 2° anno e fino al 

quattordicesimo; 

 

Gli accessi allo studio senza prenotazione  

(visite non programmabili, consulenze, vaccinazioni, ecc.),sono consentiti esclusivamente , tranne rare 

eccezioni nella prima ora di apertura dello studio. 

Per le prescrizioni di ricette non urgenti ( esami – farmaci – visite ) le richieste vanno lasciate alla 

segretaria e ritirate il giorno seguente 

Tutti gli altri casi devono sempre e necessariamente essere concordati telefonicamente al n° 0815296937 

Si raccomanda di  evitare le lunghe chiacchierate telefoniche per motivi banali; tutto il tempo che il pediatra 

impiega al telefono viene sottratto alle visite e soprattutto ai bambini che più ne hanno bisogno. 

Per eventuali comunicazioni urgenti potete telefonare al di fuori degli orari di studio al n° 3666647089.  

RINGRAZIO TUTTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

mailto:akatapano@alice.it

