CARTA DEI SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE PEDIATRICA DI
SANT’ANGELO LODIGIANO
Pediatri partecipanti all’associazione:

Dott.ssa Laura Beduschi tel 3496400913.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia.
Specialità in Pediatria presso l’Università degli Studi di Pavia.
Studio a Sant’Angelo lodigiano, in p.zza Vittorio Emanuele II n 25.
La Dott.ssa Beduschi è contattabile al proprio recapito telefonico dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 ed al recapito telefonico della Collaboratrice di studio (334 8155357)
durante le ore di ambulatorio. La contattabilità telefonica (diretta o mediata dalla
segreteria telefonica) è comunque garantita dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Dott. Giampiero Castelli

tel. 0371934581.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia.
Specialità in Pediatria presso l’Università degli Studi di Pavia.
Studio in via Panini n 8.
Il Dott. Castelli è contattabile al proprio recapito telefonico dalle 8,00 alle 10,00 e al
recapito dello studio (0371210295) durante le ore di ambulatorio. La contattabilità
telefonica (diretta o mediata dalla segreteria telefonica) è comunque garantita dalle
ore 8,00 alle ore 20,00.

Dott.ssa Patrizia Tonani tel. 3395921725.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Pavia.
Specialità in Pediatria presso l’Università degli Studi di Pavia.
Studio in p.zza Vittorio Emanuele II n 25.
La Dott.ssa Tonani è contattabile direttamente al proprio recapito telefonico dalle
8,00 alle 10,00 ed al recapito telefonico (3348155357) della Collaboratrice di studio
durante le ore di ambulatorio. La contattabilità telefonica (diretta o mediata dalla
segreteria telefonica) è comunque garantita dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Ogni assistito è in possesso degli orari di ambulatorio del Pediatra titolare della scelta
e le visite ambulatoriali si svolgono con le modalità comunicate dal Pediatra stesso.
L’attività associativa non modifica il rapporto di fiducia con il proprio pediatra.
Gli assistiti dovranno quindi continuare a rivolgersi per ogni necessità al PROPRIO
PEDIARTRA, contattandolo secondo le consuete modalità già prestabilite. In caso di
effettive prestazioni non differibili (preoccupanti motivi di salute e/o urgenze) il
paziente dovrà contattare telefonicamente il proprio Pediatra, che provvederà alla
risoluzione del problema personalmente o tramite l’opera di uno dei colleghi
dell’associazione, che egli stesso contatterà.

ORARI DI AMBULATORIO E MODALITA’ DI ACCESSO

Dott.ssa Laura Beduschi
n° cod. reg. 43003
Telefono 3496400913; con studio sito in p.zza Vittorio Emanuele II n 25 a
San’Angelo Lodigiano.
Le visite ambulatoriali si svolgono per appuntamento telefonando alla Collaboratrice
di studio (3348155357) dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Orario: lunedì dalle 13,30 alle 17,00
martedì dalle 10,00 alle 13,00
mercoledì dalle 10,00 alle 12,30
giovedì dalle 13,30 alle 17,00
venerdì dalle 10,00 alle 12,30
Dott. Giampiero Castelli n° cod. reg. 03451
Telefono 0371 934581; con studio in via Pandini n 8 a Sant’Angelo Lodigiano
Orario: lunedì dalle 17,00 alle 19,00 (accesso libero) e per appuntamento dalle 19,00
alle 20,00
martedì dalle 17,00 alle 19,00 (accesso libero)
mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 (accesso libero)
giovedì dalle 17,00 alle 19,00(accesso libero)
venerdì dalle 17,00 alle 19,00(accesso libero) e per appuntamento dalle
19,00 alle 20,00
(a Borgo San Giovanni il Dott. Castelli effettua ambulatorio il martedì dalle 11,00
alle 12,30 con accesso libero e il Venerdì dalle 11,30 alle 13,00 per appuntamento)
Dott.ssa Patrizia Tonani n° cod. reg. 24037
Telefono 3395921725; con studio sito in p.zza Vittorio Emanuele II n 25 a
Sant’Angelo Lodigiano.
Le visite ambulatoriali si svolgono per appuntamento telefonando alla Collaboratrice
di studio (3348155357) dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Orario: lunedì dalle 10,00 alle 12,30
martedì dalle 14,30 alle 17,00
mercoledì dalle 14,30 alle 17,00
giovedì dalle 10,00 alle 12,30
venerdì dalle 14,30 alle 17,00
( a Pieve Fissiraga la Dott.ssa Tonani effettua ambulatorio il mercoledì dalle 10,00
alle 12,30 con accesso libero)

