Neurologia Infantile: Monoblocco Osp.-6° Piano
Elettroencefalogrammi infantili standard ed Elettroencefalogr.
infantili in siesta/privazione di sonno (età: 0-18 anni)
Orari: 8.30-16.00 (da lunedì a venerdì) - Tel. 02/97.963.523
Oculistica:
Visite ortottiche Monoblocco Osp. – 2°piano – ala C – amb. 33
Orari: 8.30-14.00 (lun., mar., gio., ven.)
Pren. Telefoniche 02/97.963.288
Orari: 10.00-12.00 (lun,mar,gio,ven)

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza(0–18 anni)
Visite prenotabili telefonicamente, anche senza impegnativa,
ai seguenti indirizzi:
Magenta c/o Monobl. Osp – 6° Piano.– Tel.02/97.963.265
Magenta c/o Ospedale - Palazzina I – primo piano
Tel. 02/97.963.427 Orari: 10.00-12.30 / 13.00-15.30
Bareggio, Via Marietti 6 – Tel 02/97.963.600
Orari: 9.00-17.00 (da lunedì a venerdì)
In caso di mancata risposta
lasciare un messaggio
segreteria telefonica, attiva anche al di fuori degli orari citati.

Oncologia: Monoblocco Ospedale - 7° piano
Visite oncologiche con urgenza differibile (Bollino verde)
Prenotazione di persona presso Day Hospital dalle ore 10.00 alle
ore 15.00, muniti di impegnativa e documentazione clinica.
Ostetricia/Ginecologia:
Monoblocco Ospedale – 3° piano (ex sala parto)
Controlli gravidanze a termine (GAT) e donazione sangue cordonale
Prenotazioni telefoniche al nr 348/5704489 risponde l’ostetrica nei
seguenti orari: 7.30-8.30 e 13.00-14.00 (da lunedì a venerdì).
Monoblocco Ospedale – 3° piano – Blocco Parti
Corso di accompagnamento alla nascita:
Prenotazioni Telefoniche 02/97.963.272
Orari: 13.00-14.00 (da lunedì a venerdì)
Edificio F - 1° piano - Amb. 13
Visite e controlli Diagnosi Prenatale, Patologia della gravidanza,
amniocentesi.
Prenotazione telefonica al n. 02/97.963.278 dalle 9.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì
Edificio F - 1° piano - Amb. 11
Visite per IVG. Telefonare al 348/5704489 dalle 13.00 alle 14.00
(martedì e giovedì) risponde l’ostetrica.
Pneumologia Adulti:
Monoblocco Osp. -1° p., Ala D -Serv. di Gastro. ed Endoscopia:
Broncoscopie
Orari: 10.00–12.30/14.00–16.00 (da lun a ven)
Tel. 02/97963574
Amb. di Pneumologia Monobl. Osp., 2° piano, Ala C, amb. 40/41
Prova broncodinamica con broncocostrittore specifico e
aspecifico (test alla metacolina)
Orari: da lunedì a venerdì - 14,00 / 15,30 - tel 02/97963290
Urologia: Monoblocco Osp. - 8° p., Ala A
Esami urodinamici, instillazioni vescicali, cistoscopie, biopsie
prostatiche, cambi catetere, prestazioni uroriabilitative.
Orario 13.00 – 15.00 (da lun. a ven.) prenotazioni di persona
Centro Psico Sociale: Via Fornaroli 67 - Magenta
Visite psichiatriche , colloqui e terapie
Orari prenotazione:
10.00-16.00 (da lun a ven) - 09.30-11.30 (il sabato)
Tel. 02/97.963.980 - Fax: 02/45.44.10.74
E-mail cpsmagenta@asst-ovestmi.it
Orari di apertura:
8.30-17.00 (da lunedì a venerdì) / 8.30-12.30 (il sabato)
Modifiche all’orario di apertura:
Orario 8.30-12.30: il 30/4/18, il 24/12/18 e il 31/12/18;
Orario 8.30 – 17.00: nei giorni feriali di luglio e agosto, il
2/11/18, il 27 e 28/12/18 ;
Chiuso i seguenti sabati: 31/03/18, 28/04/18, tutti i sabati di
luglio e agosto 2018, 3/11/18, 22 e 29/12/18.
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Prenotazione
Per poter effettuare la prenotazione di prestazioni a carico del
Servizio Sanitario Regionale è necessario avere con sé:
richiesta del Medico Curante o dello Specialista
documento d’identità
tessera sanitaria
Nell’interesse degli utenti si precisa che non sono prenotabili
telefonicamente le prestazioni urgenti, gli esami complessi per i
quali siano necessarie istruzioni e la consegna di provette o
materiale di altro genere.

Ospedale di Magenta
Via Al Donatore di Sangue, 50 – 20013 Magenta
Tel. 02/979631

OPUSCOLO INFORMATIVO PER:

Prenotazione
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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 bancomat e bancoposta;
con carta di credito;
con assegno circolare.
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Ritiro referto

o

R it ir o

re fe rto

delle prestazioni:
C.U.P.-Centro Unico Prenotazione Ed P – P. terreno
Orario di apertura sportello dedicato al Ritiro Referti
(al quale si accede sempre muniti del numero di chiamata)

dalle ore 08.30 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì)
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (sabato)
Al di fuori dell’orario sopra indicato, i referti possono
essere ritirati agli sportelli di Prenotazioni/Cassa
(vedi orari sportelli CUP).
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 MAGENTA
Aggiornato il 1 marzo 2018

ALLO SPORTELLO

TELEFONICAMENTE
1. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI E DI RADIOLOGIA

1. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI
C.U.P. – Centro Unico Prenotazione
Edificio P – Piano terreno
Via Al Donatore di Sangue, 50 – Magenta

- Prenotazione, modifica, annullamento di: prime visite,
visite di controllo, esami strumentali, radiografie,
mammografia, ecografie, TAC e risonanze magnetiche
numero verde gratuito
da rete fissa

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

-

dalle 08.00 alle 19.00 (dal lunedì al venerdì)
dalle 17.00 alle 19.00 precedenza all’attività Libero
Professionale

Con termine dell’attività di cassa alle 18.45
da rete mobile, a
pagamento al costo previsto
dal proprio piano tariffario

dalle 08.00 alle 20.00 (dal lunedì al sabato)

-

dalle 8.00 alle 12.00 (il sabato)
Con termine dell’attività di cassa alle 11.45

2. RADIOLOGIA
Edificio F , 2° piano. Via Al Donatore di Sangue, 50Magenta

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

Orari prenotazione e pagamento:
- dalle ore 8.00 alle ore 17.15 (da lun. a ven.)
- dalle ore 8.00 alle ore 11.45 (il sabato)
Per informazioni è possibile telefonare al nr. 02/97.963.211
dalle 9.00 alle 16.00 (dal lun. al ven.)

3. LABORATORIO ANALISI
Ed. P , piano terreno. Via Al Donatore di Sangue, 50
Magenta
Accesso diretto:
dalle 7.30 alle 10.00 (dal lunedì al venerdì)

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

Orari Prenotazioni:
- dalle 10.30 alle 12.00 (dal lunedì al venerdì)
P

Per informazioni è possibile telefonare al nr. 02/97.963.328
dalle 8.30 alle 16.30 (dal lun. al ven.)

PRESSO LE UNITA’ OPERATIVE
Prestazioni specialistiche prenotabili
direttamente presso le Unità Operative:
Anatomia Patologica: Edificio F - 3° piano
Orari sportello: 8.30 – 12.30 / 13.30 -16.00 da lunedì a venerdì
. Sabato chiuso
Informazioni e prenotazioni :
Telefoniche: 02/97.963.334 / 541 - Fax 02/97.963.066
e-mail: anatomopatologiamagenta@asst-ovestmi.it
Prestazioni: scraping cutanei, secreti mammari, ricerca CTM
nelle urine e nell’espettorato, agoaspirati a mano libera e sotto
guida ecografica, esame citologico cervico vaginale (pap-test),
esami istologici e citologici, consulto vetrini
Cardiologia:
Edificio F - 1° piano- Amb. 28
- Visite per accertamento esenzione pag. ticket per patologia.
E’ consentito l’accesso senza appuntamento:
dalle 13.45 alle 14.45 (martedì e giovedì)
- Elettrocardiogramma. E’ consentito l’ACCESSO DIRETTO (previa
accettazione presso gli sportelli CUP):
dalle 8,30 alle 11.00 (da lunedì a venerdì)
- Elettrocardiogramma con MSC (massaggio seno carotideo)
Orari per la prenotazione: dalle 8.30 alle 15.30 (da lun. a ven.)
Monoblocco Ospedale – 10° piano – Unità Coronarica
Controllo Pace Maker solo primi accessi
Prenotazione telefonica al n. 02/97.963.375
Fisiatria – Terapie Riabilitative: Ed. F - Piano Terra – Palestra
Terapie riabilitative.
Orari: 09.00 - 12.00 e 13.30 - 15.30 (da lunedì a venerdì)
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (solo Adulti):
Monoblocco Osp. –1° piano (accanto ingresso Pronto Soccorso)
Visite gastroenterologiche ed esami strumentali richiesti
con urgenza differibile (bollino verde)
Prenotazioni di persona
Orari: 10.00 – 12.30 / 14.00 – 16.00 (da lun. a ven.)
Per informazioni:
..Tel. 02/97.963.574, e-mail: gastromagenta@asst-ovestmi.it
Nefrologia e Dialisi: Monoblocco Ospedale - 9° piano
Visite per dialisi, indagini strumentali, controlli nefrologici
entro 6 mesi da visita precedente, urgenze differibili.
Orari: 8.30-12.30 (da lunedì a venerdì) - Tel. 02/97.963.359

