
 
 

 

 

AMBULATORI APERTI NO STOP 

 
 

 

Con l’operazione AMBULATORI APERTI-NO STOP abbiamo scelto di dedicare più tempo per la salute dei cittadini. 

 

L’ASST Melegnano e della Martesana offre servizi diagnostici anche 

 da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 24.00  

  sabato    dalle 8.00   alle 12.30  

negli Ospedali di Cernusco sul Naviglio, Melzo, Vizzolo Predabissi e nel 

PreSST di Gorgonzola. 

Con la prescrizione del medico curante (ricetta rossa) è possibile 

prenotare al Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale,                  

Numero verde 800.638.638  le prestazioni indicate nella tabella 

sottostante. 

 

 

 

  



 
Ospedale  

VIZZOLO PREDABISSI 
Ospedale  

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
Ospedale 
 MELZO 

PreSST  
GORGONZOLA 

Ecocolordopplergrafia 
tronchi sovraortici (TSA) 

arti superiori 
arti  inferiori 

 
 

 
sabato mattina  

dalle h 8.30 alle h 12.30 
 

Cardiologia 
Ecocardiografia 

Secondo lunedì del mese  
dalle h 16.00 alle h 19.00 

 a partire dal 11 settembre 2017 

Primo, terzo e quarto giovedì 
del mese  

dalle h 16.00 alle h 19.00  
a partire da ottobre 2017 

  

Ecografie Internistiche 

Secondo, terzo e quarto mercoledì 
del mese  

dalle h 16.30 alle h 19.30  
quarto sabato del mese  
dalle h 8.30 alle h 12.30 

Primo, secondo e terzo martedì 
Primo, secondo e terzo  giovedì 

del mese 
dalle h 16.00 alle h 18.00 

Terzo sabato del mese 
dalle h 8.00 alle 12.00 

  

Sedute Dialitiche Serali 
lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle h 17.30 alle h 22.30 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 
  

Ginecologia 
lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì  
dalle h 17.00 alle h 18.00 

   

Reumatologia 
giovedì 

dalle h 17.00 alle h 18.00 
   

Oncologia 
mercoledì  

dalle h 17.00 alle h 19.00 
   

Ortopedia 
mercoledì e giovedì  

dalle h 17.00 alle h 19.00 
   

Neurologia  
Ogni 15 giorni martedì  

dalle h 17.00 alle h 18.00  
   

Radiologia Ecografie 
 

lunedì martedì e mercoledì  
dalle h  16.00 alle h  18.00 

  

lunedì martedì,  
dalle h 16.00 alle h 20.00 

mercoledì e giovedì  
dalle h 16.00 alle h 18.00 

fino a fine luglio 2017 



 


