AMBULATORIO
Via Filippo Turati 29B, Pinerolo - Tel.0121 78851
Orario: lunedì e venerdì dalle 16,00 alle 19,00
mercoledì dalle 15,30 alle 18,30,
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30
Gentili genitori,
questo foglio contiene utili indicazioni sull’assistenza a vostro/a figlio/a, fornita dal
suo pediatra e da alcuni altri servizi del Distretto di Pinerolo.
Vi prego di leggerlo attentamente

Visite ambulatoriali
Si effettuano solo su prenotazione.
Telefonando al numero 0121 78851 dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 18 verrete
prenotati per una visita nei seguenti orari:
• lunedì e venerdì dalle 16 alle 19
• mercoledì dalle 15,30 alle 18,30
• martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30.
Tutti i casi urgenti verranno visti in giornata; le visite periodiche, i bilanci di salute e
tutte le visite differibili verranno programmate secondo la disponibilità, avendo cura
di lasciare comunque spazio per le urgenze.
N.B.: il sabato e nei giorni prefestivi si effettuano solo le visite richieste entro le 10;
la normale attività ambulatoriale si svolge solamente se è prevista al mattino.

Visite a domicilio
Vengono concordate con il pediatra telefonando tutti i giorni dalle 8 alle 10. In linea
di massima è sempre preferibile portare il bambino in ambulatorio, dove la visita è
più agevole, anche per la presenza di ausili che permettono di formulare più
correttamente una diagnosi. Qualora l’impossibilità di trasportare il bambino renda
necessaria una visita domiciliare, questa verrà effettuata in giornata per le richieste
pervenute entro le 10, ed entro le 12 del giorno successivo per tutte le richieste
pervenute dopo le 10.

Telefono (0121 78851)
Normalmente rispondo al telefono di persona fino alle 10. In caso di
necessità, rispondo anche durante le ore di ambulatorio. Tuttavia, per non
disturbare troppo le visite, Vi prego di chiamare in tali ore solo in caso di
necessità, cercando di limitare la conversazione allo stretto indispensabile.
Se la situazione necessita di un colloquio più approfondito, conviene fissare
un appuntamento (al limite, anche telefonico).

Telefono cellulare (347 2323955)
Quando non sono in ambulatorio, solamente per casi di effettiva urgenza, sono
reperibile al telefono cellulare. Vi invito comunque a telefonare sempre prima in
studio al numero 0121 78851, lasciando un messaggio all’infermiera oppure alla
segreteria telefonica.

Continuità assistenziale (800 233111)
Dopo le 10 del sabato, dopo le 10 dei giorni prefestivi, di notte (dalle 19 alle 8) e nei
giorni festivi, se siete preoccupati e non potete attendere il mio rientro in servizio,
potete rivolgervi al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) al numero
800 233111.

Pronto soccorso
Il ricorso al pronto soccorso deve avvenire solo nei rarissimi casi in cui un grave
problema deve essere immediatamente risolto e non potete
contattarmi, come durante le ore notturne, nelle giornate
festive e nelle prefestive dopo le ore 10. In tutte le altre
occasioni, dalle 8 alle 19, potete contattarmi telefonicamente al
numero 0121 78851, lasciando eventualmente un messaggio in
segreteria e, nel caso la situazione lo richieda, sarete richiamati entro l’ora
successiva. In casi di effettiva urgenza, potete anche contattarmi al telefono cellulare,
come sopra indicato, solo dopo aver lasciato il messaggio in segreteria.
Dott. Ivo Picotto

