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SEGRETERIA
Tel. 0172 717191  Fax 0172 725056 
orario: 9.00-12.00 / 15.00-19.00 

dal lunedì al venerdì

I  MEDICI  CHE  OPERANO  IN 
QUESTO  STUDIO  LAVORANO  IN 
STRETTA  COLLABORAZIONE  E 
SONO  DISPONIBILI  A  PRESTARE 
LA  LORO  OPERA  ANCHE  NEI 
CONFRONTI  DEI  PAZIENTI  DEI 
COLLEGHI, MA SOLO IN CASO DI 
EMERGENZA  O  ASSENZA  DEL 
PROPRIO MEDICO



COME COMUNICARE
I Medici sono contattabili telefonicamente dalle  
8.00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì.
Il  sabato  fino  alle  10.00  comporre  il  
3662554742 (medico reperibile). 
Le  telefonate  devono essere  di  breve  durata e  
limitate allo stretto necessario.
Per  informazioni,  prenotazioni  e  ripetizione di  
ricette  rivolgersi esclusivamente alla segreteria  
o al sito internet www.medicimg.it. 
Si precisa che i Medici rispondono a mail brevi  
e  di  esclusivo  contenuto  amministrativo-
burocratico o clinico riferito a situazioni note ed  
in  corso  di  trattamento.  In  caso  contrario  le  
mail  non  potranno  essere  prese  in  
considerazione  e  non  saranno  oggetto  di  
risposta.   

VISITE DOMICILIARI
Vanno richieste direttamente al proprio Medico,  
al più presto, a partire dalle 8.00 e non oltre le  
10.00  del  mattino,  fatti  salvi  i  casi  di  vera  
urgenza.
Si  raccomanda  di  limitarle  alla  effettiva  
impossibilità di accedere allo studio.
Il  sabato  mattina,  in  caso  di  irreperibilità  del  
proprio  Medico,  comporre  il  3662554742: 
risponde il Medico del Gruppo disponibile fino  
alle ore 10.00.
Dalle  ore 20 alle  8 tutti  i  giorni,  dalle  10 del  
sabato alle 8 del lunedì e dalle  10 del prefestivo  
infrasettimanale  alle  8  del  giorno  successivo  
alla festività rivolgersi alla Guardia Medica (n.  
verde 848 817 817 ).
In caso di emergenza contattare esclusivamente  
il 118.

VISITE AMBULATORIALI
L’accesso agli studi medici può essere libero o  
su appuntamento (vedi orari). 
I Medici auspicano che si privilegi l’accesso su  
appuntamento.  Gli  appuntamenti  non  sono  
necessari  per  i  casi  di  vera  emergenza,  sono  
gratuiti  e  possono  essere  prenotati,  con  
sufficiente  anticipo,  presso  la   segreteria,  
direttamente o telefonicamente, o tramite il sito  
internet dello studio. 
ATTENZIONE:  ogni  appuntamento  è  
rigorosamente riservato ad un solo assistito e si  
prega  vivamente  di  disdire  in  caso  di  
impedimento.
Gli  ambulatori  a  libero accesso devono essere  
riservati a procedure di breve durata. 
La  sala  d’attesa  è  organizzata  con  un  
distributore  di  numeri  sequenziali  per  ogni  
Medico  e  con  un  tabellone  luminoso  di  
chiamata del numero. L’erogazione dei numeri  
si  interrompe  15  minuti  prima  della  fine  
dell’orario dell’ambulatorio. Ogni numero può  
essere abbinato ad un solo paziente. Il servizio  
di segreteria non è in grado di stimare il tempo  
di  attesa,  dipendente  da  troppe  variabili,  e  si  
avvisa che il paziente assente al momento della  
chiamata del proprio numero sequenziale dovrà  
ritirare un nuovo numero. 

RIPETIZIONE DI RICETTE
La ripetizione delle ricette deve essere richiesta  
in  segreteria,  direttamente  o  telefonicamente,  
oppure tramite il sito internet.
ATTENZIONE:  questo  servizio  è  disponibile  
solo  per  i  farmaci  in  uso  continuativo  o  per  
esami e visite  programmate già concordati  col  
proprio  medico.  In  caso  contrario  le  richieste  
non verranno evase. 

Inoltre non possono essere prescritti farmaci di  
cui si dispone di un quantitativo sufficiente per  
più  di  dieci  giorni  di  terapia,  dedotto  dalla  
cartella clinica. 
Le ricette devono essere ritirate dal pomeriggio  
del  giorno  successivo  la  richiesta  (dal  lunedì  
pomeriggio per le richieste del venerdì) e solo in  
orario di  segreteria  utilizzando esclusivamente  
l’apposito  sportello.  Le  ricette  non  ritirate  
vengono distrutte dopo 30 giorni.
Il  servizio  di  ripetizione  delle  ricette  è  
strutturato per creare il minor disagio possibile  
agli Assistiti,  ma non esonera dalla esecuzione  
di  un  regolare  controllo  nel  tempo,  da  
concordare  con  il   proprio  Medico,  della  
malattia in trattamento. 

ATTIVITA’ 
INFERMIERISTICA

L’attività infermieristica disponibile nello studio  
deve essere preventivamente concordata con il  
proprio Medico. A richiesta è possibile eseguire  
esami  di  laboratorio  (glicemia,  colesterolo,  
urine,..)  e  strumentali  (spirometria,  holter  
pressorio, ECG...). 
L’ambulatorio  infermieristico  è  aperto  dal  
lunedì  al  venerdì  dalle  8.00 alle  12.00 e  dalle  
14.30 alle 17.00 con accesso tramite prelievo del  
numero sequenziale.

SI PREGA DI ….
… comunicare al proprio Medico le eventuali  
variazioni di indirizzo ed errori di codice fiscale  
verificati sulle ricette emesse o variazioni del  
numero telefonico. Grazie!
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