
 
- Servizio di Assistenza Clienti - 

 

Gentile cliente, 

ti ringrazio per aver riposto fiducia nella mia professionalità e nelle mie competenze. 

Ebbene sì, tu ora non sei più "soltanto" un paziente perché puoi usufruire dei servizi professionali 

che ti offro anche al di fuori del mio studio medico ed anche quando non sei in una condizione di 

malattia, anzi nell'allergologia l'elemento fondamentale è il mantenimento di uno stato di benessere 

attuato mediante la continuità delle terapie e la prevenzione. 

Puoi contattarmi al telefono (3408716597), oppure tramite email (s.m.debartolomeis@tiscali.it), 

fax (089 9432657) whatsapp o tramite la messaggeria del mio sito web (studiodebartolomeis.com) e 

della mia pagina professionale Facebook (Studio Allergologico Dr Fabio De Bartolomeis) per 

chiarimenti, dubbi o informazioni sulle terapie prescritte, per comunicarmi o inviarmi in anteprima 

l'esito degli esami prescritti, per informarmi sul tuo stato di salute (una crisi d'asma o una eruzione 

cutanea) o per un semplice consiglio, anche per quesiti che esulano dall'allergologia.  

Ebbene si, forse tu non lo sai ma la mia branca specialistica è una branca internistica ossia considera 

il corpo come un tutt'uno, offre una valutazione globale del tuo stato psicofisico ricercando e 

trattando contemporaneamente disfunzioni di uno o più organi e "sistemi interni" in primis del 

sistema immunitario, dal quale originano le patologie allergiche. 

Un buon allergologo-immunologo clinico è capace di spaziare dalla dermatologia alla pneumologia, 

alla otorinolaringoiatria, alla gastroenterologia, alla reumatologia, alla cardiologia, all'ematologia ed 

all'oncologia, senza differenza tra adulto e bambino. 

Anche per questo mi avvalgo della collaborazione di altri specialisti ai quali posso affidarti nel caso 

io avessi sospetti da approfondire, e molti di loro possono svolgere consulenze presso la sede del 

mio studio medico (visita la sezione "collaborazioni" del mio sito web). 

Infine ti informo che, in condizioni particolari di necessità (reazione allergica differibile che non 

necessita di trattamento d'emergenza, immobilità, età avanzata, mancanza di mezzi di trasporto, 

febbre, irreperibilità/indisponibilità del tuo medico di famiglia o del medico di continuità 

assistenziale) sarò disponibile anche per visite domiciliari (consulta la sezione "prestazioni e tariffe" 

sul sito web). 

Ci vediamo al prossimo controllo!  

Cordiali saluti, 

il tuo "nuovo medico di fiducia", 

F. De Bartolomeis 

 
 

 

 
L'assistenza clienti è la fornitura di servizi ai clienti prima, durante e dopo l'acquisto di un prodotto o di una prestazione professionale. È una serie 
di attività progettate per aumentare il livello di soddisfazione del cliente, dandogli la sensazione che un prodotto o un servizio incontri le sue 

aspettative (Turban 2002). 
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