
NOTE SULLA NUOVA GESTIONE DELL’AMBULATORIO
La gestione condivisa e concordata della terapia tra gli oculisti e 
l'ambulatorio di allergologia pediatrica è ovviamente in corso di 
perfezionamento; si tratta del primo anno di “nuova gestione”, contiamo 
di affinare la collaborazione nel corso del 2016 per avere nel 2017 una 
situazione  rodata e più rispondente alle necessità dei pazienti.

E' necessario che il servizio telefonico gestito nel passato da Donato sia 
riattivato al più presto; per fare ciò, deve essere individuata una sede in 
Regina Elena per l'Associazione per poter gestire prenotazioni e 
distribuzione di ciclosporina e tacrolimus. Speriamo di avere a breve 
qualche novità positiva. 

INDICAZIONI OPERATIVE
Riportiamo di seguito un vademecum essenziale per la gestione della 
Vernal, condiviso con il dott. Ghiglioni.

Prenotazioni
1. prenotare le visite allergologiche prime visite e visite di 

controllo ogni 3 mesi secondo lo schema seguente.

LE PRENOTAZIONI PER GLI
AMBULATORI

VERRANNO PRESE

- Allergologia dott. Ghiglioni Dal 14 MARZO per i mesi di 
APRILE MAGGIO GIUGNO

- Oculistica dott.ssa Osnaghi Dal 13 GIUGNO per i mesi di 
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Dal 12 SETTEMBRE per i mesi di 
OTTOBRE –NOVEMBRE - DICEMBRE

Dal 12 DICEMBRE per i mesi di 
GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017

Numero CUP prenotazioni Regina Elena: 02.5503.5575 da lunedì a 
venerdì dalle 8:30 alle 12:00

2. prime visite assolute: richiesta di prima visita allergologica 
pediatrica e di prima visita oculistica pediatrica da parte del medico
curante e controllo presso i 2 ambulatori, con eventuale esecuzione
di test allergologici e prelievo ematico.

3. in caso di prima visita annuale di bambini già seguiti negli anni
precedenti presso l'ambulatorio di allergologia (e oculistica) 
pediatrica per Vernal bisogna seguire lo stesso iter, utilizzando 
sempre la visita di controllo consegnata al precedente controllo 
allergologico (oculistico) e prenotata per tempo come detto sopra;



Gestione delle urgenze
In caso di difficoltà di gestione della terapia prescritta oppure di 
urgenza è possibile eseguire una visita di controllo presso il 

Pronto Soccorso del Policlinico di Milano
via San Barnaba 8 

(orari: feriali dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 19:00 
sabato e festivi dalle 11:00 alle 14:00)

qualora la terapia indicata in ambulatorio non consenta un soddisfacente 
controllo della sintomatologia o in caso di complicanze, in attesa di un 
nuovo controllo ambulatoriale. 
Gli oculisti del Pronto Soccorso sono a conoscenza della Vernal e di come
trattarla: visto il bambino, se lo ritengono necessario, possono compilare
una impegnativa con priorità B per visita in ambulatorio con la dott.ssa 
Osnaghi, abbreviando i tempi di accesso alle cure.

Distribuzione ciclosporina e tacrolimus
La distribuzione di ciclosporina e tacrolimus può avvenire per 3 mesi e al 
terzo mese, all'effettuazione di una visita allergologica di controllo, viene
eseguito il prelievo ematico di controllo. Nel frattempo vengono eseguite 
le visite oculistiche di controllo su indicazione oculistica. 

L'idea di un Day Hospital o di una MAC (prestazione multispecialistica) 
non è purtroppo percorribile per l'anno in corso. Speriamo di riuscire per 
il 2017.


