Studio Medico

Sito Internet dello studio:

Massimo
Tombesi

www.massimotombesi.it

dr.

Medico di Medicina Generale

Servizi online disponibili:
•
•
•
•

Richiesta di rinnovo
ricette per terapie in atto
Richiesta appuntamenti
Informazioni sull’organizzazione
dello studio
Informazioni
sanitarie

Servizi e organizzazione
dello studio

Studio medico

dr. Massimo Tombesi
Medico di Medicina Generale

via Spalato, 84 — 62100 Macerata

Telefono: 0733-35868 / 338-4306722
Fax: 0733-367146
Sito web: www.massimotombesi.it
Segreteria: segreteria @ massimotombesi. it
Dr. M. Tombesi: massimo @ massimotombesi. it
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ORARI

Mattino
Lunedì

APPUNTAMENTI

Per prenotare appuntamenti (solo nei pomeriggi di
martedì, mercoledì e venerdì non prefestivi):

Pomeriggio

8.30—12.30
accesso libero

Martedì

15.00—19.00

Mercoledì

per appuntamento

℡

15.00—19.00

Prenotare

per appuntamento

Giovedì

Prenotare

℡

8.30—12.30
accesso libero

Venerdì

15.00—19.00
per appuntamento

Sabato

8.30—10.30
(un medico del
gruppo a turno)

 collegarsi al sito www.massimotombesi.it
e scegliere: prenotazione
appuntamenti (seguirà un nostro
contatto per conferma).

Prenotare

NB:
NB le prenotazioni tramite il sito
web vanno fatte con almeno 2
giorni di anticipo.

℡

Chiuso

Lo studio è chiuso nei pomeriggi prefestivi
Sabato mattina è disponibile un medico
del gruppo a turno, dalle ore 8.30 alle 10.30
(solo per visite in studio). In caso di convegni o corsi di
aggiornamento, di sabato lo studio può essere chiuso.
Le visite - per appuntamento o meno - sono
sempre gratuite per tutti gli assistiti.
Telefonando al di fuori degli orari di apertura, risponde
una segreteria telefonica che comunica i recapiti
telefonici a cui il medico è rintracciabile.
In caso di urgenza, in assenza del proprio medico ci si
può rivolgere ai colleghi presenti in studio.
Le visite periodiche programmate che richiedono più
tempo (diabetici, malattie croniche, nuovi pazienti,
effettuazione spirometrie o ECG, eccetera)
vengono fatte in orari da concordare con il medico.

***

 Telefonare alla segretaria (0733 - 35868)
durante l’orario di apertura dello studio (lunedì e
giovedì mattina oppure martedì, mercoledì e
venerdì pomeriggio); oppure:

RINNOVO
RICETTE

Per il rinnovo di ricette (solo per cure già in corso)
o per la prescrizione di esami già concordati, non
occorre appuntamento:
 rivolgersi in studio — NON PER TELEFONO! —
alla segretaria lunedì o giovedì (8.30 - 11) oppure martedì, mercoledì e venerdì (15.15 - 18)
 oppure inviare un fax
(0733 - 367146)
 oppure collegarsi al sito
www.massimotombesi.it
e scegliere: rinnovo ricette.
 NON TELEFONARE per la
richiesta di ricette (salvo i pazienti autorizzati o
che hanno richiesto l’invio per posta).

Prestazioni eseguibili nello studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrocardiogramma
Holter pressorio
Mini-Doppler arterioso
Spirometria
Pulsossimetria
Otoscopia
Dermoscopia
Anuscopia (esame anorettale con strumento monouso)
Glicemia
Esame urine con stick

•
•
•
•
•
•

Gestione terapia anticoagulante (Coumadin)
Diete personalizzate
Medicazioni
Asportazione punti di sutura cutanei
Asportazione di piccole lesioni peduncolate cutanee *
Estrazione tappi di cerume auricolari
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