Bimbo
malato
fuori orario?
da noi l’assisTenza pediaTrica è aTTiVa
senza appunTamenTo la sera,
nei Fine seTTimana e nei giorni FesTiVi
dal lunedÌ al VenerdÌ dalle 20 alle 23 | saBaTo e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

duranTe le VisiTe si eFFeTTuano, se necessario,
TesT Faringeo rapido per sTrepTococco, sTick urine, TesT rapido pcr

Via Triumplina, 254 Brescia
Tel 030 7281668 - 339 7217028 | Fax 030 7281669
www.polisanpietrobrescia.it

assistenza medica pediatrica
senza appuntamento
dal lunedÌ al VenerdÌ dalle 20 alle 23
saBaTo e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

I nostri specialisti pediatrici.
allergologia pediaTrica
dr. Terracciano luigi

medicina dello sporT e nuTrizione
dr.ssa campagna sara

cardiologia pediaTrica
dr. carano nicola

inFeTTiVologia pediaTrica
dr. zavarise giorgio

chirurgia e gasTroenTerologia
pediaTrica
dr. orizio paolo

neonaTologia, pediaTria e omeopaTia
dr.ssa lorenzetti maria elena

chirurgia e urologia pediaTrica
dr.ssa milianti susanna
dermaTologia pediaTrica
dr.ssa moggio erica
dr.ssa pedretti alessandra
diaBeTologia pediaTrica e oBesiTà
dr.ssa Felappi Barbara
ecograFia cardiologica prenaTale
dr.ssa rossetti lucia
ecograFia pediaTrica
dr.ssa Bondioni maria pia
endocrinologia pediaTrica
dr. Buzi Fabio
FisiaTria eTà eVoluTiVa
dr.ssa noro Fulvia
medicina dello sporT
dr.ssa gabriotti ornella
(Disponibile anche per certificati
per l’attività sportiva non agonistica)

oculisTica pediaTrica
dr.ssa pini sara
orTopedia pediaTrica
dr. rossetti Francesco
dr.ssa Volpi paola
oTorinolaringoiaTria pediaTrica
dr. nader nassif
psicoTerapia
dr.ssa Bontempi silvia
Personale sanitario non medico:
logopedia e counseling
dr.ssa annamaria colombo
orToTTisTa
sig.ra cassago elisa
sig.ra martinelli gloria
osTeopaTa
sig.ra donati carlotta
sig.ra orlandi miriam
sig.ra zizioli chiara
osTeTrica
sig.ra romano anna

ci prendiamo cura dei Tuoi BimBi e di TuTTa la Tua Famiglia.
prenoTa la Tua VisiTa specialisTica:
TeleFono 030 7281668 - 339 7217028 amBulaTorio lunedì Venerdì 9 - 20 | sabato 9 - 13
online richiesta di prenotazione
Via Triumplina, 254 | Brescia
metro: fermata prealpino
il poliambulatorio si trova sopra la Farmacia Vincoli

