




PRESENTAZIONE



Il Poliambulatorio BuongiornoDottore 
nasce a Taranto come punto di 
riferimento territoriale nell’ambito della  
prevenzione e diagnosi delle affezioni 
legate all’infanzia e dell’adolescenza, 
garantendo la qualità delle prestazioni 
in ambienti confortevoli ed a misura di 
bambino.

Grazie ad uno staff di medici selezionati 
e sempre aggiornati ed all’utilizzo di 
apparecchiature medicali 
all’avanguardia, BuongiornoDottore 
Poliambulatorio Pediatrico offre visite 
specialistiche di tutte le discipline legate 
all’età evolutiva, rispettando la privacy e 
le esigenze di ciascun bambino.

IL POLIAMBULATORIO



Il Poliambulatorio

Garantiamo la qualità delle visite e degli esami diagnostici 

attraverso la collaborazione di professionisti del settore 

medico costantemente aggiornati.

PRESTAZIONI MEDICHE PROFESSIONALI

Accogliamo il tuo bambino in ambienti colorati, 

confortevoli e familiari, concepiti per offrirgli la massima 

serenità e rendere il momento della visita un gioco.

Adottiamo apparecchiature elettromedicali e strumenti 

diagnostici all’avanguardia per rispondere alle più diverse 

esigenze dei piccoli pazienti.

AMBIENTI A MISURA DI BAMBINO

STRUMENTI DIAGNOSTICI INNOVATIVI



Le Prestazioni

Ecografie

Ecocardiografia Colordoppler
Ecodoppler Transcranico
Ecocolordoppler dei Tronchi 
Sovraortici
Ecografia Anche + Reni 
Ecografia Anche
Ecografia Reni 
ECG
Ecografia Toracica
Ecografia del Piloro
Ecografia Addome
Ecografia Tiroide
Ecografia Muscolo Scheletrico
Ecografia Fegato e Pancreas
Ecografia Pelvica Transaddominale
Ecografia Scrotale
Ecografia Cute e Sottocute
Ecografia Collo
Ecografia Parti Molli
Ecografia Sovrapubica



Le Prestazioni

Visite Specialistiche
Visita Cardiologica Pediatrica + Ecocolordoppler Cardiaco 

Visita Cardiologica Pediatrica + Ecg

Visita Cardiologica Pediatrica + Ecg + Ecocolordoppler Cardiaco

Visita Cardiologica Pediatrica + Ecg + Ecocolordoppler Cardiaco + Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraortici

Visita generale in Chirurgia Pediatrica

Visita generale in Urologia Pediatrica

Visita generale in Chirurgia Toracica Pediatrica

Visita generale in Colonproctologia Pediatrica

Visita Allergologica

Visita Nefrologica + Ecografia Reni



Le Prestazioni

Visite Specialistiche

Visita Oculistica

Visita Ortottica

Visita Gastroenterologa

Visita Generale in pediatria e nutrizione

Visita Neurologica

Visita Neuropsichiatrica infantile

Visita Endocrinologica Pediatrica

Visita Otorinolaringoiatrica Pediatrica

Visita Dermatologica Pediatrica

Visita Ortopedica

Visita Fisiatrica



Le Prestazioni

E ancora Visite con….

Logopedista

Educatore professionale psicomotricista

Psicologo Psicoterapeuta

Nutrizionista

Consulenze naturopatiche e medicina complementare

Osteopata/stenosi del dotto lacrimale



Servizio SOS Pediatra

Da oggi nasce “BuongiornoDottore 

SOS-Pediatra”, una nuova attività di 

supporto per venire incontro alle 

esigenze e relative problematiche di tutti 

quei genitori che necessitano di 

una consulenza pediatrica il fine 

settimana ma non riescono a trovarla.

Il servizio è attivo tutti i sabati e le 

domeniche dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 16.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni e per conoscere 

le zone di Taranto e Provincia in cui il 

servizio SOS Pediatra è operativo 

contattaci al seguente recapito 

telefonico: 099/4594930.

Il tuo bambino ha la febbre durante il fine settimana e non sai a chi rivolgerti? 

Hai bisogno di contattare un pediatra il sabato o la domenica ma non sai come fare?



La Prevenzione

Il Poliambulatorio BuongiornoDottore si propone come partner per la realizzazione di

un progetto totalmente gratuito di “Prevenzione Ortottica e Nutrizionale” per i Bambini ed i

ragazzi in età pediatrica con lo scopo di effettuare una attività di indagine, di prevenzione e

screening sulle principali problematiche visive, cardiache e nutrizionali che si riscontrano, con

maggiore frequenza, in questa fascia di età e sulle quali è possibile fare opera di prevenzione

e risoluzione dei problemi. Tale progetto che si articola in più parti, soddisfa alcune esigenze

che sono proprie della scuola pubblica italiana come la prevenzione, l’educazione alla salute

e la formazione degli insegnanti. L’iniziativa, scaturita dall’esperienza diretta sul campo, sarà

supportata da un’equipe di medici professionisti specializzati nel settore.

“PROGETTO SALUTE E PREVENZIONE”



La Prevenzione

“PROGETTO SALUTE E PREVENZIONE”

La scelta del target è motivata dal 

riconoscimento dell’adolescenza quale 

momento fondamentale per il passaggio 

alla vita adulta caratterizzata da 

numerosi cambiamenti fisici e 

psicologici. Proprio in questo periodo si 

possono instaurare stili di vita e 

comportamenti che condizionano la 

salute presente e futura, come abitudini 

alimentari scorrette e sedentarietà. 

Particolarmente importante risulta il 

coinvolgimento attivo della famiglia 

affinché possa porsi come modello 

positivo, facendo attenzione al regime 

alimentare dei propri figli limitandone 

l’atteggiamento sedentario.



Le Convenzioni

Il tuo bambino deve effettuare una visita presso i nostri ambulatori?

Scopri le convenzioni che BuongiornoDottore Poliambulatorio Pediatrico riserva a tutti i suoi clienti!

Richiedi alla Reception l’elenco delle convenzioni attive ed usufruisci di numerosi sconti presso una 

delle strutture convenzionate.

Vuoi far parte della rete 

convenzioni di 

BuongiornoDottore?

Scopri come scrivendo a: 

info@bdpoliambulatorio.it 



POLIAMBULATORIO PEDIATRICO
BUONGIORNODOTTORE

Telefono: 0994594930 
Via Pisanelli, 35
74123 Taranto - Italia

info@bdpoliambulatorio.it
www.bdpoliambulatorio.it
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