
Alla Casa della Salute Parma
centro, in largo Palli n. 1, di
fianco al DUC, tra i viali Fratti e
Mentana, sono operativi da
metà settembre tutti gli otto
medici di famiglia previsti. 

COMPLETATO 
L’INSEDIAMENTO
E’ infatti stato completato l’in-
sediamento della medicina di
gruppo Dedalo. Matteo Curti,
Mario Modafferi e Cristina
Marastoni si erano già trasferi-
ti dal 15 di luglio, con l’aper-
tura della Casa della Salute, la
prima della città. 
A fine agosto, anche il medico
Giuseppe Montagna (respon-
sabile della medicina di grup-
po) e, a settembre, Angelo
Recusani, Daniela Randi,
Roberto Agostini e Bruno
Brunazzi hanno trovato siste-
mazione a piano terra, nella
nuova struttura sanitaria.  
Nella medicina di gruppo
Dedalo gli 8 medici assistono
circa 11.000 persone.

LA MEDICINA 
DI GRUPPO
La medicina di gruppo è
aperta dal lunedì al venerdì,
12 ore al giorno. La medicina

di gruppo è la forma più effi-
cace dell’associazionismo
medico: in un’unica sede, un
gruppo di medici svolge la
propria attività, assicurando
la presenza di almeno un pro-
fessionista durante tutta la
giornata, per cinque giorni
alla settimana. 
Alla medicina di gruppo è
possibile avere risposte quali-
ficate e tempestive nei casi di
urgenza, anche quando il pro-
prio medico non è in ambula-
torio, perché gli assistiti degli
associati possono rivolgersi
liberamente e con fiducia a

tutti i medici del  gruppo. 

ALTRI AMBULATORI
I medici Mario Modafferi,
Cristina Marastoni, Bruno
Brunazzi e Roberto Agostini,
continuano anche a visitare
negli ambulatori di Parma,
rispettivamente, di via Benas-
si 7 e via Colli, 19/A, gli ulti-
mi due professionisti in
Galleria Bassa dei Magnani.  
Gli orari di apertura di tutti gli
ambulatori sono nell’home
page del sito www.ausl.pr.it
nella sezione “Elenco medici
di famiglia e pediatri”.

LA CASA DELLA SALUTE “PARMA CENTRO”:
INSEDIATA LA MEDICINA DI GRUPPO DEDALO
Da settembre operativi tutti gli otto medici di famiglia, con quasi 11.000 assistiti

Notizie dall’Azienda Usl di Parma

Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

Informasalute

La medicina di gruppo Dedalo
Medico Ambulatorio Casa della Salute Altro ambulatorio
Dr. Matteo Curti Largo Palli n. 1
Dr. Mario Modafferi Largo Palli n. 1 Via Benassi n. 7
Dr.ssa Cristina Marastoni Largo Palli n. 1 Via Colli n. 19/A
Dr.ssa Daniela Randi Largo Palli n. 1
Dr. Giuseppe Montagna Largo Palli n. 1
Dr. Angelo Recusani Largo Palli n. 1
Dr. Bruno Brunazzi Largo Palli n. 1 Galleria Bassa dei Magnani
Dr. Roberto Agostini Largo Palli n. 1 Galleria Bassa dei Magnani

TUTTI I SERVIZI DELLA STRUTTURA 

La Casa della Salute Parma centro è aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14

Centro di Salute Mentale: aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20,
il sabato dalle 8 alle 14, tel. 0521.396661, fax. 0521.396679. 

Diabetologia: aperto il lunedì dalle 8 alle 13 e il martedì dalle 8 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 18. Per accedere è necessaria la richiesta
(ricetta rossa) del medico di famiglia e la prenotazione a CUP. Questi
i recapiti telefonici degli ambulatori: 0521.396660-659-644.

Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze
Patologiche: aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13.30, tel. 0521.396624-
628, fax. 0521.396633.

Medicina dello sport: aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16,
il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Per prenotazioni, rivolgersi in segrete-
ria il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16, tel. 0521.396680, fax.
0521.396688.

Salute Donna: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30. Per accedere è necessario l’appuntamento:
per prenotare, l’ostetrica è disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8.30 alle  12.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30, tel. 0521.396607.

Servizio Infermieristico domiciliare: aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 14, tel. 0521.396656. Per accedere, è necessaria la
richiesta (ricetta rossa) del medico di famiglia, da consegnare al
Servizio.

Gli orari sono sempre aggiornati sul sito www.ausl.pr.it

Casa della Salute


