
 
 

 
 

− Come prenotare TELEFONICAMENTE 
 

Tramite il Call Center Regionale Lombardo 

al numero verde 800 638 638 (gratuito da rete fissa) e 

al numero 02 999599 (da rete mobile al costo previsto dal proprio pia-
no tariffario). 
Il servizio è attivo tutti i giorni non festivi dalle 08.00 alle 20.00; 
 
Tramite il numero dedicato  0385 582045  attivo: 
dal lunedì al giovedì: dalle 8:30 alle 12:30  dalle 14:00 alle 15:30; 
venerdì: dalle 8:30 alle 12:30. 
 
 

− Come prenotare ALLO SPORTELLO 
 

Presso  lo sportello del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aperto  
il lunedì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:30 
dal martedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30 
 

Informazioni utili 
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Accoglienza 



 
Gentile Signora / Signore, 
 
La Direzione ed i collaboratori del Centro per il me-
sotelioma le porgono il benvenuto. 
 
Il Centro per il mesotelioma  nasce  dall’accordo in-
teristituzionale per la presa in carico del paziente at-
traverso il “Percorso condiviso per il trattamento del 
mesotelioma pleurico” che l’ASST di Pavia, l’ATS di 
Pavia, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia  ed il Comune di Broni hanno stipulato allo 
scopo di: 
 
− ridurre i tempi di attesa nell’attuazione dell’iter 

diagnostico terapeutico, fissando degli standard 
interaziendali; 

 
− migliorare gli aspetti informativi e comunicativi 

con i Pazienti; 
 
− identificare un percorso globale ed integrato in 

cui trovino collocazione e risposta i bisogni non 
solo sanitari ma anche socio-sanitari e sociali del 
paziente; 

 

Informazioni per il paziente 

 

Orario Centro per il Mesotelioma 
 

 

 mercoledì 
 

dalle 14:00 alle 17:00 

 

Presso il Centro opera una équipe multidisciplinare 
composta dalle seguenti figure professionali: 
 

Responsabile Sanitario: 
FERRARI Giovanni 
Direttore UOC Medicina Interna Ospedale 
Unificato di Broni-Stradella 
giovanni_ferrari@asst-pavia.it 
 

Medico Pneumologo: 
ELEFTHERIOU Dimitrios 
dimitrios_eleftheriou@asst-pavia.it  
 

Psicologo: 
BARBARINI Mariangela 
mariangela_barbarini@asst-pavia.it 
 

Coordinatore Infermieristico: 
BELLODILuciana Bellodi 
luciana_bellodi@asst-pavia.it 
 

Assistente Sociale ASST: 
ROSSI Daniela 
daniela_rossi@asst-pavia.it 
 

Assistente Sanitario: 
COROLLI Laura 
laura_corolli@asst-pavia.it 
 

Assistente Sociale Comune di Broni: 
MATERIA Teresa 
socialepdz@comune.broni.pv.it 
 

L’équipe 


