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Comunicazioni per i genitori dei bambini assistiti 

Cari Genitori, conservate questo foglio che intende fornirvi alcune utili informazioni. 

 

Lo studio è aperto nei seguenti orari: 

 

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 

Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17,30 

Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

 

Si rammenta che il sabato, i festivi e i giorni prefestivi infrasettimanali lo studio pediatrico è chiuso.  

 

 

Le visite vengono effettuate, previo appuntamento telefonico oppure attraverso app. Pediatotem, al fine di evitare 

lunghe attese in studio, mal tollerate dai bambini, specie se ammalati.  Non pretendete le visite a tutti i costi , sarà il 

pediatra, che avendo le competenze e in base all’anamnesi,  deciderà per la reale urgenza della visita oppure se 

sarà necessaria “una vigile attesa” con consigli terapeutici 

 

Per consigli pediatrici o appuntamenti per patologia telefonate dalle 07.45 alle 09.45 dal lunedì al venerdì al 

numero 345 5292372 (risponde il dott. Putzu)                                                                                                                                    

 •Se dopo le 09.45 avete una domanda che esige una risposta entro le ore 20.00 del giorno stesso, inviate un 

messaggio tramite app Pediatotem, sarete richiamati appena possibile, altrimenti chiamate la mattina dopo.  

N.B. Il medico non risponderà alle telefonate mentre sta visitando                    

 

Tutte le notti - dalle 20.00 alle 8.00 -, nei giorni festivi,  prefestivi ed il sabato , il Vostro pediatra non è in servizio; in 

caso di urgente necessità rivolgersi  a : Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) Guardia medica di 

Bosa c/o Ospedale , via Pischedda - 08013 Bosa (OR) 

tel. 0785 225318 – 225374 
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CONSIGLI PER UN CONTATTO EFFICACE CON IL VOSTRO PEDIATRA : OTTIMIZZARE I TEMPI LASCERA’ SPAZIO A 

TUTTI I PAZIENTI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 

 

➢ Dal vostro play store scaricate sul vostro cellulare l’app. Pediatotem Paziente,  

E’ completamente gratuita e garantisce la vostra privacy nel contattare il vostro pediatra 

 

                       
 

 

➢ Nel rapporto telefonico con il vostro pediatra, che riceve quotidianamente numerose chiamate, siate 

chiari, il più possibile brevi e concisi, rispettando le fasce orarie messe a vostra disposizione 

 (07.45 - 09.45).  

 

➢ Tenete a portata di mano carta e penna per annotare e conservare i suggerimenti del medico;           

Se la/il bambina/o sta già prendendo farmaci, trascrivetene il nome e le dosi per poterle riferire.  

 

➢ Se pensate di aver dimenticato parte delle istruzioni fornitevi dal pediatra o qualcuna di queste non vi 

risultasse chiara o comunque vi sentite insicuri di aver compreso bene la terapia assegnata , fatevelo 

tranquillamente ripetere. 
 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE      

   Dott. Putzu Mario Rossano 


