
Gentile Paziente
ti diamo il benvenuto nel nostro studio di Medicina Generale. 

Vogliamo brevemente riassumere le modalità organizzative dello studio. 

 VISITE AMBULATORIALI

I Medici ricevono su appuntamento (i singoli orari sono consultabili sul sito internet o in bacheca),
da prenotare in segreteria al numero 035-0065140 negli orari 09.30-12.30 e 15.00-18.00 dal lunedì
al venerdì. Il personale di segreteria ha a disposizione solo l'agenda della settimana in corso, mentre
dal giovedì si apre l'agenda della settimana successiva.

 CERTIFICATI DI MALATTIA

Per il rilascio del certificato di malattia è necessario telefonare in segreteria il prima possibile il
giorno in cui si è assenti dal lavoro per prenotare una visita presso l’ambulatorio per il rilascio del
certificato.  In  caso  di  accesso  in  Pronto  Soccorso  o  di  Ricovero  Ospedaliero  il  certificato  di
convalescenza domiciliare deve essere richiesto alla struttura ospedaliera e da essi rilasciato.

 RICETTE DI FARMACI DI USO CRONICO

La ripetizione delle ricette di farmaci di uso cronico già in terapia possono essere richieste in tre
modalità:  per  via  telefonica  in  segreteria,  col  modulo  online  dal  sito
www.studiomedicogenesis.com, col modulo cartaceo da porre nella cassetta in studio. Le ricette si
ritirano poi in segreteria negli orari sopra indicati dopo almeno due giorni lavorativi dalla richiesta.
Le impegnative per esami o nuovi farmaci suggeriti dagli specialisti vanno richieste direttamente al
Medico nel corso della visita ambulatoriale.

 CONTATTI TELEFONICI COL MEDICO

Il Medico è contattabile sul telefono dello studio negli orari di ambulatorio; solo per motivi urgenti
e indifferibili chiamarlo sul proprio cellulare (i singoli numeri sono consultabili sul sito internet).

 SERVIZIO DI INFERMERIA

Tutti i giorni è presente in studio del Personale Sanitario per prestazioni di carattere infermieristico,
tra cui medicazioni, rilevazione parametri, ecc... Ove possibile è preferibile l'accesso in infermeria
previo appuntamento telefonico.

 VACCINAZIONI

Per gli assistiti ultra65enni ogni anno (indicativamente nei mesi di novembre e dicembre) in studio
viene somministrata gratuitamente la vaccinazione antiinfluenzale. Vista l'importanza del sottoporsi
alla vaccinazione si invitano tutti a prendere visione dei cartelli informativi che esplicheranno le
modalità di accesso.

 SITO INTERNET

Ogni altra  informazione  può essere richiesta  in  Segreteria,  oppure  è  disponibile  il  sito  internet
www.studiomedicogenesis.com dal quale è anche possibile richiedere la ripetizione della terapia
farmacologia cronica già in uso.

Ti ringraziamo per l'attenzione e collaborazione.
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