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    Sito WEB : “il Pediatra risponde” all’indirizzo - 

www.pediatrarisponde.cjb.net -  

 

 
Si avvertono i pazienti che dal 1° Settembre 2009 dieci Pediatri della RM H2 hanno       
associato i loro ambulatori.   In questo modo,  per ciò che  riguarda  controlli  
urgenti, ricettazione di farmaci non differibile  e solo se il proprio Pediatra non è   
 reperibile, ci si potrà rivolgere anche agli ambulatori degli altri Pediatri nei relativi  
orari .Per non creare disagio ai pazienti degli altri Pediatri è necessario telefonare per accordarsi 
preventivamente sull'orario e le modalità del consulto. Questa possibilità viene offerta allo scopo di 
fornire una copertura assistenziale prolungata per ciò che riguarda le situazioni che non possono 
aspettare la presenza del proprio Pediatra. E' comunque preferibile che il controllo, ove possibile , venga 
espletato dal sanitario che già conosce il bambino!   Per questa ragione non sarà possibile rivolgersi ai 
colleghi per ottenere prescrizioni di analisi o prime visite o visite domiciliari  se non  in regime 
privatistico (a pagamento). Tali prestazioni non avendo carattere d'urgenza  possono aspettare l'apertura 
dello studio del vostro Pediatra.  
E' molto importante  che voi conosciate gli orari e i telefoni anche degli Ambulatori degli altri Pediatri!!!   
Vi serviranno, non solo per poter far vedere vostro figlio nel caso il vostro medico abbia terminato 
l'orario di studio, ma anche nel caso di ferie del vostro medico. Difatti in questo caso vi dovrete rivolgere 
agli ambulatori dei Colleghi che lo sostituiranno e dei quali avrete già i recapiti e gli orari !! 
Per ampliare maggiormente la coperture assistenziale alcuni di noi hanno ulteriormente allungato il loro 
orario per coprire le ore dalle 12 alle 15. Lo scopo è di evitare gli accessi inutili al pronto soccorso. 
Potete rivolgervi al Pediatra di turno anche in questi orari. Si viene a costituire una U.C.P.P. (Unità di 
Cura Primaria Pediatrica) che copre ogni giorno continuativamente l'orario dalle 10 alle 19.    Sfondo 
giallo.           PRIMA DI ANDARE AL P.S. CONSULTARE IL PEDIATRA. 
 

 

SEDI E ORARI AMBULATORIALI DEI PEDIATRI ASSOCIATI 
 

 

MEDICO SEDE E TELEFONO 

DELL'AMBULATORIO 

LUNEDI' MARTEDI MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

GIANGRANDE V. La Spezia 4- Pavona di albano-

069313083  Cell.347.3831550 
 15-18   15-18    10-15   9-11      15-19 

SCIOTTI V Varroni 12 Albano – 069324333  

Cell. 340.6705045 

 16-19     9-11     15-19  10-11  10-15 

FRANZONI V.fratelli Colabona 63 Genzano- 

069397289   Cell .333.4496422 
 10-15   15-19     9-12   15-19   15-18 

CITARELLA Pzza 4 Novembre 8 -Genzano  

tel 9341577  cell.347.7332246 
  9-13   15-17    15-19   9-13   15-17 

DI CICCO C/O Ospedale Spolverini  Ariccia 

v.delle cerquette 2 -   tel. 

06.93273460 -   

Fontana di Papa, Km11 Ariccia               

339.8859766 

P.ale U.la Malfa, 4 Lanuvio 

Campoleone339.8859766   

 16-18 

 

 10-11 

      
 12-13,30 

  10-15 

 

    

    

 

   16-17 

 
   18-19,30 

 15-19   9-11 

 

   

 

  12-14 

LANZA V.CARDINALE TROMBETTA 8 -9375946 

Lanuvio 347.4348074 
  9-12   16-19     9-12   9-12   16-19 

MANTOVANI V.Tor Paluzzi 6 

Cecchina-06.9341577 
 15-18 9,30-12    14-17 9,30-12   15-19 

PANCOTTI v. G. Mameli 12 – Albano 

069324932  -  3881781741 

16,30-19 16,30-19 16,30-19 16,30-19 16,30-19 

NOTARANTONIO Albano laziale V. Varroni 12 –  

06.9312771 - cell.  3498017460 

9,30-11,30 9,30-11,30 15,30-17,30 9,30-11,30 15,3-17,30 

 

 

 

 

 



 

 

 

      REGOLAMENTO DELL'AMBULATORIO DEL DOTT LUCA GIANGRANDE 
DOVETE AVERE  SEMPRE L’ORARIO A PORTATA DI MANO ! NON CHIAMATE PER CHIEDERE 
L’ORARIO DEL GIORNO ! GUARDATE IL FOGLIO CHE AVETE IN BORSA !  
   1) Visite programmate ambulatoriali: sono i controlli da fare mensilmente , bimensilmente, ogni sei 
mesi o un anno a seconda dell’età del paziente, e vengono effettuate previo appuntamento 
consultando l’agenda on line e inviando email di conferma o dato dal Pediatra alla fine della visita 
precedente. Può essere prenotato con mesi di anticipo.  Questo tipo di visita dura circa 20-30 minuti 

2) Visite ambulatoriali non programmate : sono tutti quei piccoli controlli che il genitore desidera 
fare nel caso verifichi qualche segno di allarme come raffreddore, febbretta, tosse ecc. Occorre 
l’appuntamento. Esso viene dato il giorno stesso previa telefonata alla segretaria. Entrano due 
appuntamenti brevi per ogni visita di controllo. Questo tipo di visita non sostituisce quella lunga 
programmata, perché dura solo 2-5 minuti. In caso di momentanea irreperibilità del Sanitario, se 
urgenti,  possono essere espletati da uno dei Colleghi associati previa telefonata per accordarsi.  

3) Visite domiciliari: se il bimbo non è trasportabile il genitore richiederà la visita a casa. La 
richiesta va lasciata alla segretaria entro le dieci di mattina: il sanitario richiamera’ e si accorderà 
direttamente. Normalmente è quasi impossibile fare una diagnosi il primo o secondo giorno di febbre se 
non è accompagnata da altri sintomi, pertanto non richiedete visite domiciliari all’inizio della patologia. 
La segreteria del Dott. Giangrande è  9313083. 
     4) NON PORTATE IL PICCOLO A STUDIO SENZA PRIMA AVER FISSATO UN APPUNTAMENTO . SE 
STA’ POCO BENE E’ PREFERIBILE CHE ASPETTI AL CALDO A CASA E LO PORTIATE ALL’ORA 
CONCORDATA SENZA FARE FILE ! SE E’ URGENTE E NON POTETE ASPETTARE L’ORA 
CONCORDATA, DOVETE PORTARLO AL PRONTO SOCCORSO. L’AMBULATORIO NON E’ 
STRUTTURATO PER SODDISFARE LE URGENZE VERE ! 

    5) Richiesta di ricette o certificati: per non fare la fila inutilmente, è sufficiente lasciare alla 
segreteria telefonica la richiesta di ciò che serve specificando dove e quando si verrà a ritirare  il tutto.  
Per ovvi motivi la richiesta fatta al mattino dovrà essere ritirata dopo l’orario di ambulatorio o il giorno 
successivo. Nel caso naturalmente non ci fossero visite, le richieste saranno eseguite immediatamente, 
ma sarà sicuramente un evenienza rara. Se il medico stà visitando NON si faranno ricette! Sarà anche 
possibile richiedere ricette e certificati con consegna a casa mediante e-mail. (solo ricette e certificati 
bianchi).   

5) URGENZE PEDIATRICHE : E’ molto difficile che il pediatra riesca ad espletare in tempi brevissimi 
una vera urgenza, per queste ultime è consigliabile rivolgersi direttamente ai servizi preposti (pronto 
soccorso, guardia medica) e non perdere tempo a cercare il pediatra ad esempio per farlo intervenire in 
caso di convulsioni o simili. D’altra parte, il genitore può considerare urgente anche solo una febbre 
elevata, o un vomito insistente e non voler attendere l’orario della segreteria telefonica. In questo caso, 

si può chiamare il numero del cellulare del Dott. Giangrande: 347.3831550.  Questo numero NON 

deve essere usato per tutte le richieste che possono essere lasciate alla segreteria telefonica. Questo 
numero è inattivo durante l'orario di ambulatorio. E' inutile cercarmi sul cellulare in tali orari. Se trovo un 
numero che mi ha cercato sul cellulare non posso richiamarlo perchè non so chi è e se già ci siamo 
sentiti. Richiamerò invece chi avesse lasciato un sms con nome e motivo della chiamata. 

6) L’ETA’ PEDIATRICA VA DA ZERO A QUATTORDICI ANNI! (sedici su domanda.) Al 
raggiungimento di tale età, il pediatra stamperà il libretto della salute del paziente e lo consegnerà al 
collega generico. Sempre nell’intento di migliorare il rapporto con il paziente, il Dott. Giangrande ha 
attivato presso il proprio ambulatorio i seguenti servizi sia per bambini che per adulti: Dietologia 
computerizzata,  ECG,  Spirometria,  Endocrinologia  ,  Allergologia con Prick test, M.O.C. Presso la 
sede di Pavona in aggiunta ai servizi suddetti sarà possibile su appuntamento prenotare visite dell’ 
Otorinolaringoiatra, del Dermatologo, del Reumatologo, del Dentista, dell'Ortodonzista , della  
Ginecologa ed ecografie. 
     7) PER CONTATTARE IL PEDIATRA: IN ORARIO AMBULATORIALE 06.9313083, FUORI DA 
DETTO ORARIO, 347.3831550 COMPRESO SABATO E DOMENICA RISPETTATE GLI ORARI DEI 
PASTI E IL SONNELLINO- PER APPUNTAMENTI CORTI CHIAMARE LA SEGRETARIA LA 
MATTINA PER IL POMERIGGIO. PER VISITE COMPLETE CHIAMARE IL MEDICO ALLO 06. 
9313083 IN ORARIO DI STUDIO O PRENOTARE ON LINE. NON CHIAMARE DALLE 15.00 ALLE 
16.00, IL MEDICO STA’ VISITANDO E LA SEGRETARIA ARRIVA ALLE 16.00  !!!!!!!! DOPO LE 
20.00 VIDEO CONSULENZE ON LINE. 

Guardia Medica Pediatrica Privata attiva prefestivi e festivi : tel  349.2881262 

 


