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IN LOMBARDIA
VISITE ED ESAMI ANCHE

LA SERA E NEI WEEK END.

PER PRENOTARE VISITE ED ESAMI
Centro Unico di Prenotazione regionale: 

Numero Verde 800.638.638
CUP delle singole aziende ospedaliere

PER INFORMAZIONI
Numero Verde 800.318.318

www.regione.lombardia.it

piÙ tempo per La tua saLute, 
piÙ tempo per te

Visite specialistiche ed esami diagnostici 

anche di sera o nel week end? Ora è pos-

sibile, grazie all’operazione “Ambulato-

ri aperti” voluta e fi nanziata da Regione 

Lombardia, che prende il via su tutto il ter-

ritorio regionale dal 1° settembre.

Grazie a questa innovativa organizzazione 

dei servizi ambulatoriali, già sperimenta-

ta con successo nei mesi scorsi in alcuni 

ospedali pilota, i tempi di attesa si ridur-

ranno e tu potrai gestire al meglio la tua 

giornata lavorativa e familiare, senza dover 

chiedere permessi e perdere ore di lavoro. 
AMBULATORI

APERTI NO-STOP
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 Come funziona

Su tutto il territorio lombardo aziende ospe-

daliere pubbliche e private offriranno servizi 

diagnostici in nuove fasce orarie:

l lunedì-venerdì, dalle 18 alle 22

l sabato, dalle 8 alle 15

l domenica, dalle 8 alle 13.

prenotabili a partire dal 1° settembre.

Per verificare se e dove è possibile ricevere 

di sera o nel week end la prestazione che il 

medico ti ha prescritto, puoi rivolgerti

l al Centro Unico di Prenotazione (CUP) 

regionale, Numero verde 800.638.638, 

che incrocia le disponibilità delle strutture 

pubbliche

l  direttamente ai CUP delle singole struttu-

re, pubbliche o private.

NB. La prenotazione è possibile solo se si 

dispone già di prescrizione del medico 

curante (ricetta rossa).

 Le prestazioni 

La scelta di quali prestazioni erogare di sera 

e nel week end è a discrezione delle singole 

strutture sanitarie. Pertanto la lista che se-

gue è puramente esemplificativa e non ne-

cessariamente garantita in tutte le strutture 

regionali pubbliche e private accreditate.

n Radiologia: radiologia tradizionale, 

mammografie cliniche, TAC, RMN (riso-

nanza magnetica), ecografie

n Cardiologia: visita cardiologica + ECG, 

ecografia cardiaca (anche pediatrica), 

ecocolordoppler vasi e tronchi sovra 

aortici, test  cardiologico da sforzo, hol-

ter, visita chirurgia vascolare

n Urologia: visita urologica, ecografia 

urologica

n Ginecologia: visita ginecologica, eco-

grafia morfologica, ostetrica, trans vagi-

nale, prelievo Pap-Test, visita senologi-

ca e mammografia

n Pneumologia: visita pneumologica, spi-

rometria ed altri esami di diagnostica 

pneumologica

n Gastroenterologia: visita, endoscopia 

digestiva, fluorangiografia

n Neurologia: visita neurologica ed elet-

tromiografia

n Otorinolaringoiatria: Visite ed esami 

otorinolaringoiatrici

n Fisiatria e fisioterapia: visita fisiatrica, 

fisiochinesiterapie individuali e di grup-

po, fisioterapie, massofisioterapie

n Altre visite specialistiche: pediatrica; 

reumatologica; dermatologica; ortopedi-

ca; endocrinologica-diabetologica; chi-

rurgo-plastica; oncologica; ematologica; 

allergologica; oculistica.

Sono esclusi, naturalmente, quegli esami che 

richiedono particolari condizioni fisiche (ad 

esempio il digiuno) e di gestione che non po-

trebbero essere garantite in quegli orari. 
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