
carta 
dei servizi

comearrivare
AUTOBUS
Linea 5 - Fermata BraMBiLLa adelchi Negri
Linea 3 - Fermata POLicLiNicO Golgi

AUTO
davanti allo studio si trovano numerosi
posti auto gratuiti; è disponibile inoltre
un ampio parcheggio sotterraneo.

TAXI
radio taxi 0382.576576 - 577533

Viale Brambilla 34 • 27100 Pavia
Tel. 0382.22212 • Fax 0382.304419
info@studioradiologicopavese.it
www.studioradiologicopavese.it

Dove siamo
Viale Brambilla 34 • Pavia

Convenzioni
sistema sanitario Nazionale
Mutua dei commercianti
assicurazioni private

Orario di apertura
Lunedì /venerdì: 8.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

Contatti
Tel. 0382.22212
Linea telefonica dedicata
per le prestazioni private: 347.4176578
Mail: info@studioradiologicopavese.it

www.studioradiologicopavese.it

faresalute



leprestazioni
RADIOLOGIA TRADIZIONALE
radiografie di tutti i segmenti scheletrici, del torace e dell’addome

RADIOLOGIA DENTALE
Ortopantomografia, teleradiografia del cranio, dental 3d - cone Beam

RISONANZA MAGNETICA
risonanza magnetica settoriale (macchina aperta)

ECOGRAFIA
ecografia internistica, muscolo-tendinea e articolare

ECO COLOR DOPPLER

L’accesso alle prestazioni
al momento dell’accettazione, il Paziente deve essere 
munito della documentazione di seguito elencata.

PRESTAZIONI IN CONVENZIONE CON IL S.S.N.:
• impegnativa del medico
• tessera sanitaria
• documentazione attestante il diritto ad eventuale esenzione dal ticket
• documentazione medica aggiornata comprensiva di immagini

PRESTAZIONI PRIVATE:
• richiesta motivata del medico
• tessera sanitaria
• documentazione medica aggiornata comprensiva di immagini

Le modalità di pagamento
il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato all’atto 
dell’accettazione, prima dell’esecuzione dell’esame. 
Per le prestazioni erogate in convenzione con il s.s.N., i costi 
dei ticket sono quelli previsti dal Tariffario Regionale.

Il ritiro dei referti
all’atto dell’accettazione, al paziente viene comunicata la data 
per il ritiro del referto.

leprenotazioni
COME PRENOTARE
Le prenotazioni possono essere effettuate:
• direttamente presso l’accettazione dello Studio
• telefonando al numero 0382 22212
• inviando una mail a: info@studioradiologicopavese.it
• dal sito web www.studioradiologicopavese.it
• solo per le prestazioni private, telefonando al numero 347 4176578

Di cosa munirsi
Per le prenotazioni telefoniche occorre munirsi preventivamente 
di tutte le informazioni necessarie che saranno richieste dalla 
segreteria dello studio:
• dati anagrafici del Paziente
• esatta denominazione del tipo di esame richiesto, 
 come da prescrizione
• recapito telefonico per eventuali comunicazioni
• impegnativa del medico (per gli esami in regime SSN)

I tempi di attesa
i tempi di attesa variano a seconda del tipo di esame da eseguire; 
il personale addetto alle prenotazioni fornisce al Paziente precise 
informazioni sulle disponibilità dello studio per l’effettuazione dell’esame.
i tempi massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sono esposti 
al pubblico presso la struttura.

Disdetta delle prenotazioni
il Paziente che si trovi impossibilitato a presentarsi il giorno fissato per la 
prestazione ha l’obbligo di avvertire per tempo la segreteria dello studio.

direttore sanitario: Dr.ssa Olivia Bottinelli


