ISTITUTO NEUROLOGICO “C. BESTA”
AMBULATORI DR.SSA VALENTINI E DOTT. GOLFRE’
ISTITUZIONE DI CONSULTI A DISTANZA

Si segnala che, per disposizione regionale, all’Istituto Besta sono attualmente
prenotabili solo visite SSN di urgenza (Classe U o Bollini Verdi) o semiurgenza
(Classe B).
I pazienti possono però prenotare una visita ambulatoriale più avanti (dal 15 aprile in poi) e
richiedere già ora un consulto a distanza.

CONSULTI A DISTANZA
In considerazione del fatto che gli spostamenti saranno verosimilmente difficoltosi ancora
per un po’, la dr.ssa Valentini ha deciso di istituire la possibilità di CONSULTI A
DISTANZA, previo l’invio da parte dell’interessato del CD della risonanza e di una
semplice scheda anamnestica.
Avendo già visionato gli esami e la scheda anamnestica, il Medico si metterà in contatto
skipe (o telefonico) con il paziente per concludere il consulto e riportare le conclusioni.
Dopo il consulto, all’interessato verrà spedita una copia cartacea del referto insieme al CD
della risonanza.
Queste le modalità di prenotazione dei consulti a distanza per i diversi ambulatori:

Ambulatorio neurochirurgia pediatrica - SSN (dr.ssa Valentini)
1. TELEFONARE al solito numero del CUP (02-266021) e chiedere agli operatori la
possibilità di consulto a distanza. Nell’effettuare la prenotazione occorre:
• avere in mano un’impegnativa del medico o pediatra curante per visita
neurochirurgica pediatrica,
• avere un contatto mail.
Il personale del CUP vi darà l’indirizzo mail da contattare per avere le informazioni
necessarie e dove inviare la documentazione clinica necessaria; da questo
contatto riceverete via mail:
• il modulo anamnestico da compilare
• (solo i non esenti) un bollettino per effettuare il pagamento del ticket.
2. INVIARE agli indirizzi del Besta:
• via mail il modulo anamnestico compilato con l’aiuto del medico curante,
• via posta o corriere un CD di esame RM/TC recente
• solo se la ricetta non è dematerializzata, l’eventuale ricetta rossa.
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Ambulatorio speciale Chiari - SSN (dr. Golfrè, dr.ssa Valentini)
1. TELEFONARE al solito numero del CUP (02-266021) e chiedere agli operatori la
possibilità di consulto a distanza. Nell’effettuare la prenotazione occorre:
• avere in mano un’impegnativa del medico curante per visita multidisciplinare 89.07
ambulatorio Speciale “Malformazione di Chiari & Siringomielia”,
• avere un contatto mail.
Il personale del CUP vi darà l’indirizzo mail da contattare per avere le informazioni
necessarie e dove inviare la documentazione clinica necessaria; da questo
contatto riceverete via mail:
• il modulo anamnestico da compilare
• (solo i non esenti) un bollettino per effettuare il pagamento del ticket.
2. INVIARE al Besta:
• via mail un modulo anamnestico compilato con l’aiuto del medico curante,
• via posta o corriere un CD di esame RM/TC recente,
• solo se la ricetta non è dematerializzata, l’eventuale ricetta rossa.
IMPORTANTE: d’ora in poi questa modalità sarà imprescindibile per accedere per una
prima visita all’ambulatorio Speciale Chiari-Siringomielia: in questo modo i pazienti
che non hanno i criteri radiologici per Malformazione di Chiari/Siringomielia verranno
indirizzati presso un diverso ambulatorio Neurologico/Neurochirurgico più appropriato.

Ambulatorio libera professione dr.ssa Valentini
1. TELEFONARE al solito numero del CUP (02-266021) e chiedere agli operatori la
possibilità di consulto a distanza. Nell’effettuare la prenotazione occorre fornire un
contatto mail.
Il personale del CUP vi darà l’indirizzo mail da contattare per avere le informazioni
necessarie e dove inviare la documentazione clinica necessaria; da questo
contatto riceverete via mail:
• il modulo anamnestico da compilare
• il modulo per il pagamento del consulto.
2. INVIARE al Besta:
• via mail un modulo anamnestico compilato con l’aiuto del medico curante,
• via posta o corriere un CD di esame RM/TC recente.
Qualora la documentazione inviata non fosse sufficiente per dare un parere, oppure
qualora fosse necessario vedersi di persona per la visita e/o per discutere un’indicazione
chirurgica, la famiglia verrà contattata e si chiederà di presentarsi in ambulatorio nella data
stabilita, ma non pagherà la visita.
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