Ostetricia/Ginecologia:

Prenotazione

Edificio Samek - Poliambulatorio – 1° piano

Rieducazione perineale, corso di preparazione al parto.
Orari: 08.30-09.30 (da lunedì a venerdì)
13.00-14.00 (da lunedì a giovedì)
Prenotazioni telefoniche: 02/94.86.310
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
(0 – 18 anni)
Via N. Sauro, 5–Abbiategrasso
Visite prenotabili telefonicamente (anche senza impegnativa) al numero 02/94.86.291
Orari: 09.00-17.00 (da lunedì a venerdì)
In caso di mancata risposta lasciare un messaggio in
segreteria telefonica, attiva anche al di fuori degli orari
citati.

Per poter effettuare la prenotazione con il Servizio
Sanitario Regionale è necessario avere con sé:
richiesta del Medico Curante o dello Specialista,
tessera sanitaria ,
documento d’identità.
Nell’interesse degli utenti si precisa che non sono
prenotabili telefonicamente le prestazioni urgenti, gli
esami complessi o per i quali sia prevista la consegna di
istruzioni, di provette o materiale di altro genere.

Centro Psico Sociale: Via N. Sauro, 5–Abbiategrasso
Visite psichiatriche, colloqui, psicoterapia individuale
o di coppia, test.
Orari: 08.30-12.30/13.15-17.00 (da lunedì a venerdì)
08.30-12.30 sabato
Tel. 02/94.86.290

Ospedale di Abbiategrasso
Piazza Mussi, 1 – 20081 Abbiategrasso
Tel. 02/94861

OPUSCOLO INFORMATIVO PER:

Prenotazione
Pagamento
L’esecuzione delle prestazioni avviene dopo aver
proceduto al pagamento del ticket, se dovuto, presso gli
sportelli di prenotazione e cassa.
Il pagamento può essere effettuato:
in contanti;
con carta bancomat o bancoposta;
con carta di credito;
con assegno circolare.
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Ritiro referto
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Ritiro referto

delle prestazioni:
Ritiro Referti presso C.U.P., Ed. Samek, P. terra
aperto nei seguenti orari:
- dalle ore 08.00 alle ore 16.30 (lun, mer, gio)
- dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (mar e ven)
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (il sabato)
In caso di mancato ritiro è previsto l’addebito dell’intero
importo della prestazione, anche in caso di esenzione.
Si precisa che la consultazione del referto on line, sul sito
www.crs.regione.lombardia.it, previo pagamento del ticket
se dovuto, equivale al ritiro del referto cartaceo.

Specialistiche Ambulatoriali
di Diagnostica Strumentale
di Laboratorio
che si eseguono presso:
Ospedale di ABBIATEGRASSO
Aggiornato il 1 marzo 2018

TELEFONICAMENTE
1. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI E DI RADIOLOGIA
- Prenotazione, modifica, annullamento di: prime visite,
visite di controllo, esami strumentali, radiografie,
mammografia, ecografie, TAC e risonanze magnetiche

ALLO SPORTELLO
1. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI
C.U.P. – Centro Unico Prenotazione
Edificio Samek – Piano terreno
Orari di prenotazione e pagamento delle
prestazioni erogabili in regime SSR,
in Libera Professione e Ritiro Referti:

numero verde gratuito
da rete fissa

- dalle ore 08.00 alle ore 16.30
(lunedì, mercoledì e giovedì)
Con termine dell’attività di cassa alle 16.15

da rete mobile, a
pagamento al costo previsto
dal proprio piano tariffario

- dalle ore 08.00 alle ore 18.00
(martedì e venerdì)
Con termine dell’attività di cassa alle 17.45
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (il sabato)
Con termine dell’attività di cassa alle 11.45

dalle 08.00 alle 20.00 (dal lunedì al sabato)

2. RADIOLOGIA
Edificio Samek – Piano terreno

2. PER PRESTAZIONI IN
LIBERA PROFESSIONE
- Prenotazione, modifica e/o annullamento Libera
Professione (escluse le prestazioni in Libera
Professione di Radiologia).

Orari di prenotazione delle prestazioni erogabili in
regime SSR e in Libera Professione:

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00
dal lunedì. al venerdì
Con termine dell’attività di cassa alle 15.45

Per informazioni è possibile telefonare al numero
02/94.86.602

3. LABORATORIO ANALISI
Edificio Samek – Piano Terreno
Orari di prenotazione delle prestazioni erogabili in
regime SSR e in Libera Professione:

. dalle ore 8.30 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì)
. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (il sabato)

- dalle ore 10.30 alle ore 12.00
dal lunedì al venerdì
Orari Accesso diretto:

- dalle ore 08.00 alle ore 10.00
dal lunedì al venerdì
Per informazioni è possibile telefonare al numero
02/94.86.214 dalle 14.00 alle 16.00

PRESSO LE UNITA’ OPERATIVE
Prestazioni specialistiche prenotabili
direttamente presso le Unità Operative:
Broncopneumo-Allergologia:
Edificio Samek – 1° piano – Poliambulatorio
Visite allergologiche per reazioni allergiche a punture
imenotteri (vespe, api e calabroni) e relativi tests,
test alla Metacolina (prova bronco dinamica con broncocostrittore specifico o aspecifico) e vaccini.
Orari : 10.00-12.00 (martedì e venerdì)
Prenotazioni telefoniche
Tel. 02/94.86.312
Orari: 08.00 - 9.00 (martedì e venerdì)
Per visite allergologiche per reazioni allergiche a
punture d’insetti non è possibile prenotare
telefonicamente poiché è prevista la consegna di
documentazione per l’esecuzione di esami ematici
Medicina
Ambulatorio Piede Diabetico
Edificio Bossi – 1° piano - Rep. Piede Diabetico
Visite Ambulatorio Piede Diabetico
Orari: 08.00 – 14.00 (da lunedì a venerdì)
Tel. 02/94.86.370 - 371
Ambulatorio Infermieristico Lesioni Cutanee
Edificio Bossi – 1° piano - Rep. Piede Diabetico
Orari: 08.00 – 15.45 (da lunedì a venerdì)
Tel. 02/94.86.506
Oculistica:
Edificio Samek – 1° piano – Poliambulatorio
- Fluorangiografia, laser terapia, Yag laser
iridectomia
Orari: 13.30 – 15.30 (da lunedì a venerdì)
Tel.: 02/94.86.201
- Tonometria, piccoli interventi (previa visita oculistica)
Orari: 12.00-15.30 (da lunedì a venerdì)
Tel.: 02/94.86.202
- Visite ortottiche, test di Hess Lancaster, Topografie,
senso cromatico.
Orari: 14.00-15.30 (da lun. a ven.)
Tel. 02/94.86.206

