
 

INFO ORARI E SERVIZI  

SEDE DI CESANO BOSCONE 
 

In ottemperanza alla normativa regionale e per evitare le situazioni di 
assembramento all'interno della nostra struttura, vi informiamo che da lunedì 
11 maggio gli orari e le modalità di accesso ad alcuni dei nostri servizi 
verranno modificati. 

Punto Prelievi 

Due importanti novità riguardano il Punto Prelievi della sede di Cesano 
Boscone 

NUOVO ORARIO DI APERTURA: 07.30-09.30 

MODALITA’ DI ACCESSO: Tutti i prelievi e test di laboratorio non saranno 
più ad accesso libero, ma dovranno essere prenotati attraverso uno dei nostri 
canali: 

 Telefonando al num. 345/3870358 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 12.30 

 Scrivendo all’indirizzo mail : laboratorio@ambrosianacdc.it 
 Tramite messaggio Whatsapp al numero: 345/3870358 

Prenotazioni 

Non sarà più possibile effettuare prenotazioni direttamente agli sportelli 

Le prenotazioni si potranno effettuare solo attraverso i seguenti canali: 

 Telefonando o lasciando un messaggio in segreteria telefonica al num. 
02/458761dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 

 Scrivendo all’indirizzo mail: prenotazioni@ambrosianacdc.it 
 Tramite messaggio Whatsapp al num. 349/2234710 

 

Ritiro referti 

Sarà’ possibile ritirare i propri referti dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 

Lo sportello dedicato al ritiro referti verrà collocato in prossimità dell’ingresso 

principale di Casa di Cura Ambrosiana. 
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A fine di NON dover necessariamente tornare in struttura a ritirare il proprio 

referto, vi invitiamo ad attivare le credenziali per la consultazione dei referti on 

line sul Fascicolo Sanitario Elettronico che Regione Lombardia mette a 

disposizione per i propri assistiti. 

 

 

Videoconsulti 

Casa di Cura Ambrosiana vuole continuare a seguire i propri pazienti anche 

senza farli spostare da casa. Per alcune specialità pertanto è stato introdotto 

il video consulto. Per info e prenotazioni  

 Telefonare o lasciare un messaggio in segreteria al num. 
02/458761(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 

 Inviare mail a prenotazioni@ambrosianacdc.it 

 Inviare messaggio Whatsapp al num.  349/2234710 

 

Prestazioni sospese fino a fine maggio  

Fino alla fine del mese di maggio alcune prestazioni non verranno effettuate 

 Visite ed esami allergologici 

 Visite ed esami pneumologici 

 Esami endoscopici (gastroscopie, colonscopie) 

 Test cardiovascolari da sforzo 

 Trattamenti riabilitativi 

 Fibro-laringoscopie 

 

 

Servizi momentaneamente sospesi 

Avvisiamo i nostri gentili pazienti che rimarranno chiusi fino a nuova 

comunicazione: 

 Il Punto Prelievi di Via Turati 6, Cesano Boscone (MI) 

 Il Punto Prelievi di Via Giovanni Paolo II 10, Settimo Milanese (MI) 
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