Ambulatori
Cardiologia (ambulatorio Scompenso, ipertensione, aritmie,
cardiopatia ischemica, MAP, holter, test da sforzo,
ecocardio, eco TSA, …)

Centro Disturbi Cognitivi e Demenze CDCD (ex UVA)
Dermatologia (controllo nei, crioterapia, ..)
Diabetologia
Dietologia (valutazione dietetica)
Endocrinologia
Fisiatria (tecar, ozonoterapia, onde d’urto, terapie fisiche e riabilitazione ambulatoriale …)

Gastroenterologia e Endoscopia digestiva (manometria,
gastroscopia, tempo di transito intestinale, …)

Geriatria (valutazione funzionale e cognitiva)
Nefrologia
Neurologia
Neurologia-Percorso Parkinson
Oculistica (OCT, laser, campo visivo, ortottica, …)
Odontoiatria (odontoiatria conservativa; ortodonzia bambini e adulti,
implantologia, gnatologia, parodontologia, estetica
orale)
Oncologia
Ortopedia (patologie del piede, della caviglia, dell’anca, del

Dove si trova il Poliambulatorio
Si trova all’interno della sede del Pio Albergo
Trivulzio, in via Trivulzio, 15 a Milano.

Come raggiungere il Poliambulatorio
E’ raggiungibile con i seguenti mezzi di trasporto pubblico:
 Metropolitana: Linea M1 fermata Gambara;
 Tram: linea 16, fermata Piazza De Angeli;
 Filobus: linee 90/91 - fermata Viale Bezzi;
 Autobus: linea 80 - fermata Piazza Ghirlandaio;
 Auto: parcheggio a pagamento V.le Bezzi, 10.
Per i portatori di disabilità fisiche gravi, in Portineria Centrale, può essere richiesta l'apertura del cancello di Via
Trivulzio, 15.

ginocchio, della spalla; infiltrazioni, rimozione gesso, …)

Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso
Otorinolaringoiatria
Pneumologia (EGA, protocolli ossigenoterapia domiciliare,
spirometria, test broncodilatazione, walking test,
polisonnogramma , ambulatorio per asma,
BPCO, interstiziopatie, neoplasie e apnee notturne , …)

Podologia (solo a pagamento)
Psicologia
Punto Prelievi “Sacco” (servizio in collaborazione con Ospedale
Sacco: accesso libero senza prenotazione da lunedì
a venerdì dalle 07.30 alle 09.00)
Radiologia (RX tradizionali, MOC, Mammografia digitale, TC 64
slice total body, Diagnostica Ecografica)
Reumatologia
Urologia
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IL POLIAMBULATORIO
Ambulatori

Punto Prelievi “Sacco”
presso il CUP Poliambulatorio – via Trivulzio 15 –
da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 09.00
accesso libero senza prenotazione
per informazioni n. 02/39042483 (Ospedale Sacco) da
lunedì a venerdì 09.00-12.00 e 14.00-16.00
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Neurologia-Percorso Parkinson

3
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Oculistica

3
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Odontoiatria
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Oncologia

3

-1
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3
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Informazioni e appuntamenti servizio psicologia clinica

Osteoporosi e Malattie Metaboliche dell'Osso

2

1

al telefono a numero 02/4029522

Otorinolaringoiatria

3

-1

via e-mail all’indirizzo psicologia@pioalbergotrivulzio.it

Pneumologia

11

4

Podologia

3

-1

Psicologia

7

1

Documenti necessari per prenotazione SSN
Impegnativa compilata dal medico di famiglia o
dal medico specialista con quesito diagnostico;

Punto Prelievi “Sacco”

3

-1

Tessera Sanitaria Regionale.

Radiologia

4

-1

Reumatologia

3

-1

Urologia

7

1

È una moderna struttura polispecialistica in grado di
offrire a tutti i cittadini — non solo anziani — visite
specialistiche, esami diagnostici in regime di
accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale o a
pagamento, con standard di qualità attestati dagli organi
sanitari della Regione Lombardia.

Collocazione degli ambulatori

Prenotazioni di visite ed esami

presso il CUP Poliambulatorio –via Trivulzio 15—lato Est
da lunedì a venerdì dalle 07.45 alle 16.00
al telefono numero 02/4029474
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 16.00
tramite il sito www.iltrivulzio.it
Informazioni e appuntamenti servizio odontoiatria
presso l’Ambulatorio di Odontoiatria
via Trivulzio 15 corridoio—Lato Ovest
al telefono numero 02/48752092
da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00
e sabato dalle 08.00 alle 14.00
Informazioni e appuntamenti servizio radiologia
presso il Servizio di Radiologia
via Trivulzio 15 corridoio—Lato Est
al telefono numero 02/4029489
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.30

presso il Servizio di Psicologia – via Trivulzio 15
corridoio Lato Ovest — 1° piano

dal lunedì al venerdì 09.30-12.00 e 14.30-17.00

Ritiro referti
Referti di laboratorio analisi
presso il POLIAMBULATORIO.
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00
Referti delle prestazioni radiologiche
presso il SERVIZIO di RADIOLOGIA
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.00
(Referti ecografici con consegna immediata)

