Dott.ssa Brunella Ravera
Medico Chirurgo specialista in Pediatria

Studi Medici:
Via Corsica 5/12 Via Assarotti 3/6

Cell: 348 1131730
Orario di ricevimento
cell. 348 1131730
Ora

Lunedì

Martedì

Giovedì

Via Corsica

10:00 - 13:00
14:30 - 17:30

Mercoledì

Venerdì
Via Corsica

Via Corsica

Via Corsica
Via Assarotti

09:00 - 12:00

Contattabilità telefonica
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

12:00 – 14:00

16:00 – 19:00
con personale di
segreteria

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

17:00 – 19:00

Servizio di Segreteria Pediatrica
(per prenotazioni visite, richieste e info)
cell. 340 4915692
Sede presenza

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Via dietro il coro di
San Salvatore 3

10:30 – 13:00

09:00 – 11:00

14:30 – 17:30

Via Corsica 5/12

14:00 – 17.30

16:00 – 19:00

Giovedì

Venerdì
09:00 – 11:30

14:00 – 17.30

CARTA DEI SERVIZI
La Dott.ssa Brunella Ravera fa parte di un'Associazione Pediatrica al fine di assicurare, in casi
urgenti soporaggiunti fuori dalle fasce orarie previste dal suo studio, una visita perdiatrica al vostro
bambino.
I colleghi potranno accogliervi nel proprio studio, previo contatto telefonico, in caso di
urgenza.
Dott. Federico Freschi
Tel: 335 67 83 415
V. Bobbio 6/1
Dott. Luigi Picardi
Tel: 349 49 79 258
V. Mogadisco 30s Rosso
V. Molassana 6/6
Dott. Gabriele Zignego
Tel: 348 28 64 502
V. Struppa 5A
Via Caderiva 29/2
Dott. Lorenzo Cresta
Tel: 347 42 19 646
V. Molassana 41/4
Dott. Maddalena Stringa
Tel: 348 30 00 482
V. dietro il coro di S. Salvatore 3
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Disdire gli appuntamenti con 24h di anticipo Portare sempre:
1. tessera sanitaria ASL
2. libretto bianco ASL
3. libretto di dimissione ospedaliera per i neonati
Non sono trascrivibili su ricettario regionale esami di laboratorio e/o diagnostici e/o farmaci
prescritti da altri medici.
Non sono a pagamento i seguenti certificati:
1. riammissione a scuola
2. certificato di malattia figlio per astensione lavorativa del genitore
3. certificati sportivi per Giochi della gioventu, torneo Ravano, richieste scolastiche
Ritiro di richieste e/o certificati
Per il solo ritiro di richieste e/o certificati previamente concordati, sara sempre a vostra disposizione
un raccoglitore esterno allo studio accessibile durante gli orari dello studio stesso
Nei giorni prefestivi (Sabato escluso)
Pur non sussistendo obbligo, lo Studio sara comunnue aperto, ma solo di mattina, con orario 10.0013.00
Sono a carico del SSN:
1. visite ambulatoriali e domiciliari
2. bilanci di salute
3. prescrizioni di esami di laboratorio e strumentali
4. prescrizione di visite specialistiche e cure termali
Sono a carico dell’assistito ed eseguibili presso lo studio:
1. vaccinazioni obbligatorie e facoltative
2. consulenze personalizzate per l’allattamento materno
3. ecografie neonatali (anca neonatale, reni e apparato urinario)
4. visite in regime di libera professione per i non iscritti al SSN
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Visita domiciliare
Ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica che il Bambino con malattia acuta febbrile esposto
brevemente all’ambiente extradomestico possa aggravarsi. La visita domiciliare infatti rappresenta
una pratica scarsissimamente usata nel mondo. Le uniche vere indicazioni non hanno nulla a che
fare con le malattie acute febbrili; essa andrebbe riservata ai soli casi di vera intrasportabilita del
Bambino. In sostanza nessun Bambino e intrasportabile per il solo fatto di avere febbre.
L’intrasportabilita puu essere causata da importanti traumi scheletrici, alterazioni dello stato di
coscienza, dispnea grave, grave compromissione circolatoria. La richiesta genitoriale di visita
domiciliare invece e nuasi sempre motivata da patologie per lo piu naturali eccessivamente caricate
dall’emozionalita legata all’evento febbre (parental fever fobia). Una visita domiciliare richiede un
tempo circa nuattro volte superiore a nuello necessario per una visita ambulatoriale, risulta meno
accurata per il Paziente (in ambulatorio la strumentazione a disposizione del medico e maggiore e
completa) ed e economicamente piu svantaggiosa per l’interesse collettivo.
L’eventuale non disponibilita a visita domiciliare non significa nuindi MAI negazione della
prestazione, ma SEMPRE invece offerta di assistenza ambulatoriale e/o reperibilita telefonica. “La
visita domiciliare, nualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo
alla non trasportabilita dell’assistito, deve essere eseguita di norma nella stessa giornata, ove la
richiesta avvenga entro le ore 10.00... “
(Art. 33, comma 3 del Contratto dei Pediatri di Famiglia)
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti verbali in merito. A presto!
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