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Per fissare l'appuntamento telefonare al numero di segreteria
0376 435889 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 18
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è titolare della scheda e assicura accuratezza, affidabilità e puntualità dei
contenuti visualizzati. L'ASL garantisce la pubblicazione e l’aggiornamento sistematico delle informazioni
acquisite ed autorizzate dal medico.
Per ogni ulteriore informazione contattare:
Ufficio Gestione Assistiti (scelta/revoca) del Distretto di Viadana

Nome
Dr. Marco Castagna
Tipologia
Medico di Medicina Generale (MMG)
Il Dr. Castagna
Nessun avviso presente
avvisa
Laurea in medicina e chirurgia nel 1991
Medico di famiglia dal 1994
Presentazione

Ambulatorio medico 1
Largo De Gasperi, 5/7
46019 Viadana
Note: 2° piano sopra i poliambulatori
Indirizzo

Mappa

Distretto di Viadana
Ambito dei Comuni di: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo,
Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano,
Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana.
Telefono: Cellulare: 340 6850753 / numero prenotazione - 0376
Recapiti
435889
Email: castagna-marco@libero.it
Mattina Pomeriggio
Note
Lunedì
9-12
17-19
Martedì 8-12
Mercoledì 17-19.30
Giovedì 17-20
Venerdì 8.45-12 17-19
Orari apertura
A turno è presente un
Medico della Medicina di
Gruppo. L'attività

Sabato

8-12

-

ambulatoriale verrà svolta
su prenotazione per
valutazione dei pazienti
affetti da diabete mellito ed
ipertensione arteriosa.

Modalità
contatto con il
Per messaggi, appuntamenti, informazioni, tel: 340 6850753
Dr. Castagna
Le richieste di visita domiciliare pervenute entro le ore 10 del
(in orari diversi
mattino devono essere effettuate nell'arco della stessa
da quelli di
giornata. Quelle, invece, pervenute oltre le ore 10 devono
apertura
essere soddisfatte entro le ore 12 del giorno successivo.
degli
ambulatori)
Dr.ssa Tiziana Agosta, Dr.ssa Patrizia Carnevali, Dr. Mario Luigi Parrinello.

Associato con

Spazio Note

Tutela Utenti

È possibile rivolgersi ai medici associati in casi di effettiva
necessità e negli orari in cui non è previsto l'apertura
dell'ambulatorio del Dr. Marco Castagna
Per fissare l'appuntamento telefonare al numero di segreteria
0376 435889 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00
alle ore 18
In caso di segnalazioni, reclami, suggerimenti o altre
comunicazioni, consultare le modalità di accesso e i contatti degli
Sportelli Informativi distrettuali e dell'URP aziendale.
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