
 

STUDIO MEDICO 

DOTT.SSA MARTA 

PONCIROLI 

 

Telefono per appuntamenti: 

3404293772 

Telefono per urgenze: 

3357664973 

Indirizzo di posta elettronica: 

doc@studiomedicoponciroli.it 

Sito internet: 

www.studiomedicoponciroli.it 

 

INDIRIZZI AMBULATORI 

 

INVERUNO 

Via Garibaldi, 4 

 

FURATO 

Via Al ieri 

CARTA DEI SERVIZI 

IN VIGORE DAL 

1 APRILE 2019 



 

ORARI AMBULATORIO 

 

RIPETIZIONE RICETTE DI 

FARMACI CRONICI 

E’ possibile lasciare la richiesta dei 

farmaci in busta chiusa 

• dalle 9.00 alle 11.00 in segreteria 

escluso il giovedì 

• nella casse a posta in sala d’a esa 

negli altri orari di apertura 

dell’ambulatorio 

• NON LASCIARE NULLA NELLA 

CASSETTA DELLA POSTA ESTERNA 

Le rice e potranno essere ri rate dopo 2 

giorni lavora vi: 

• dalle 9.00 alle 11.00 in segreteria 

escluso il giovedì 

• in caso di richieste urgen  

dire amente dalla do oressa tra una 

visita e l’altra in orari di ambulatorio 

COME PRENOTARE UN 

APPUNTAMENTO 

Per richiedere un appuntamento: 

• Telefonare al centralino al numero 

3404293772 a vo dalle 9 .00 alle 11.00  

ESCLUSO IL GIOVEDI’  in caso di richieste 

non urgen   (richieste di esami di 

controllo, visione esami ema ci e/o 

radiologici, problema che di salute 

differibili) o acute ma che possono essere 

espletate con visita ambulatoriale 

• Telefonare al numero  3357664973 a vo 

dalle 8 alle 9 in caso di problema che di 

salute che possano implicare visite 

urgen /domiciliari o per necessità di soli 

consigli medici . Il telefono è a vo fino 

alle 20 ma la risposta, dopo l’orario 

dedicato sopra indicato, dipende dalla 

disponibilità del momento 

• Inviare mail all’indirizzo 

doc@studiomedicoponciroli.it 

Si ricorda che la medicina generale non 

comprende le URGENZE GRAVI che devono 

essere dunque  espletate presso stru ure per 

acu  (pronto soccorso o chiamata al numero 

unico emergenze 112) 

Lunedì 16:00—19:30 * 

Martedì 10:00—13:00 * 

Mercoledì 10:00—13:00 * 

Giovedì 16:30—19:30 * 

Venerdi 10:00—13:00 * 

* SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

INVERUNO 

Lunedì 10:00—11:30 

Giovedì 14:00—15:00 

FURATO 


