
[Casorate, Cava Manara, Certosa, Vidigulfo, Corteolona]
Si informa che, a partire dal 16/3, in linea con le disposizioni nazionali e regionali per la
tutela della salute pubblica in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 

Per la consegna dei piani terapeutici (1° ACCESSO) di Pannoloni, Stomie, Cateteri,
Diabete,  Medicazioni  e  altro  materiale  protesico  è  necessario   TELEFONARE  ai
numeri 0382-432448 0382-431626 oppure inviare una mail al seguente indirizzo 
 ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it 

IL RINNOVO dei piani terapeutici di Pannoloni, Stomie, Cateteri, Diabete, Medicazioni e
altro  materiale  protesico  in  SCADENZA A MARZO E AD APRILE è  stato  effettuato
AUTOMATICAMENTE PER TRE MESI dalla data di scadenza  .
 Per qualsiasi informazione è possibile contattare i riferimenti di cui sopra   

                                                      GRAZIE



[Mede, Garlasco, Mortara]
Si informa che, a partire dal  16/3, in linea con le disposizioni nazionali e regionali per la
tutela della salute pubblica in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 

Per la consegna dei piani  terapeutici  (1° ACCESSO) di Pannoloni,  Stomie, Cateteri,
Diabete, Medicazioni e altro materiale protesico è necessario  TELEFONARE al numero
0381-333546 oppure inviare una mail al seguente indirizzo 
 ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it 

IL RINNOVO dei piani terapeutici di Pannoloni, Stomie, Cateteri, Diabete, Medicazioni e
altro  materiale  protesico  in  SCADENZA A MARZO  E  AD APRILE è  stato  effettuato
AUTOMATICAMENTE PER TRE MESI dalla data di scadenza.
 Per qualsiasi informazione è possibile contattare i riferimenti di cui sopra   

                                                      GRAZIE



[Varzi, Casteggio, Broni]
Si informa che, a partire dal 16/03, in linea con le disposizioni nazionali e regionali
per la tutela della salute pubblica in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 

Per  la  consegna  dei  piani  terapeutici  (1°  ACCESSO)  di  Pannoloni,  Stomie,
Cateteri,  Diabete,  Medicazioni  e  altro  materiale  protesico  è  necessario
TELEFONARE al  numero  0383-695512 oppure  inviare  una  mail  al  seguente
indirizzo 
 ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it 

IL  RINNOVO  dei  piani  terapeutici  di  Pannoloni,  Stomie,  Cateteri,  Diabete,
Medicazioni e altro materiale protesico in SCADENZA A MARZO E AD APRILE è
stato effettuato AUTOMATICAMENTE PER TRE MESI dalla data di scadenza.
 Per qualsiasi informazione è possibile contattare i riferimenti di cui sopra   

                                                      GRAZIE
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