URP DI PIACENZA
Piacenza Cantone del Cristo, 1° piano Polichirurgico
Tel. 0523 303123 – Fax 0523 303122
URP VAL TIDONE
Castel San Giovanni , Viale 2 Giugno,3
Tel. 0523 880465 fax 0523 880131
URP VAL D’ARDA
Fiorenzuola d’Arda , Largo Gabrielli 4
Tel. 0523 989620 – Fax 0523 982680

NUMERO VERDE REGIONALE 800 033 033

Per informazioni sulle prestazioni e sui servizi sanitari
e socio-sanitari erogati dal Servizio Sanitario
regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna.
E’ gratuito sia da telefono fisso che da cellulare, è a
disposizione di tutti i cittadini del territorio nazionale.
E’ attivo dalle ore 8,30 alle ore 17,30 nei giorni
feriali, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato.
CUPTEL NUMERO GRATUITO 800 651 941

Per prenotazioni e disdette di prestazioni
precedentemente prenotate con eventuale rilascio di
un nuovo appuntamento, per informazioni sulle
modalità di erogazione della singola prestazione.
E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 17.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Modalità di prenotazione
La prenotazione può avvenire:
 tramite CUP: per le prime visite, le
visite di controllo e le prestazioni
strumentali che non sono prenotate
direttamente dallo specialista;


direttamente dal servizio: per le viste
di controllo, le visite post ricovero, le
medicazioni, i piccoli interventi
chirurgici, le ulteriori visite e/o
prestazioni prescritte dal medico che
ha effettuato
la prima visita
specialistica.

Servizi ambulatoriali
polispecialistici
MODULO INFORMATIVO
I Servizi ambulatoriali polispecialistici sono
situati al primo piano dell’edificio 4 nel
Nucleo Antico ed
erogano prestazioni
sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura in
situazioni che non richiedono ricovero,
nell’ambito di:

Modalità di accesso
Per accedere è necessario
 l’impegnativa del medico curante o la
richiesta interna se la visita non è
prenotata tramite CUP;
 la certificazione dell’avvenuto
pagamento ticket se dovuto;
 l’eventuale documentazione in
possesso di visite precedenti inerenti
la patologia.
E’ bene presentarsi 15 minuti prima della
visita
per
espletare
le
pratiche
amministrative agli sportelli che sono
indicati nella prenotazione a CUP o
all’accettazione del servizio.

- Chirurgia
- Urologia
- Terapia del dolore

Informazioni utili
Orari di apertura: il servizio è aperto dalle
8 alle 20 dal lunedì al venerdi.
La segreteria risponde dalle 8 alle 16.00
Numeri telefonici:
segreteria: 0523/302080
coordinatori: 0523 302081-302082

TERAPIA DEL DOLORE
Direttore Fabrizio Micheli

CHIRURGIA GENERALE VASCOLARE
Direttore Patrizio Capelli

UROLOGIA
Direttore Ivan Matteo Tavolini

Ambulatori 16-20-21
Giorni e orari: tutti i giorni dalle 8.15 alle 15.45

Visita chirurgica ambulatorio 14
Giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdi
dalle14 alle 19

Visita Urologica - Prima visita e controllo
Giorni e orari: tutti i giorni ad esclusione del
martedì dalle 8.30 -12.30

Visita vascolare ed Eco Color Doppler
ambulatorio 13
Giorni e orari: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle
19
Visita coloproctologica ambulatorio 14
Giorni e orari: giovedi dalle 14.00 alle 19.00

Visita andrologica
Giorni e orari: martedì dalle 8.30- 12.30

Visita specialistica
- algologica,per ogni tipo dolore,neuropatico,
somatico,viscerale
Specialistica strumentale con ecografo
Infiltrazioni
peridurali,
paravertebrali
intrarticolari; cateteri peridurali e cateteri
plessici; blocchi nervosi e terapia antalgica
infiltratriva
Attività chirurgica
Periduroscopia,sistemi di infusioni port-venosi
e port-spinali, nucleolisi con ozono, impianti di
stimolatori neuromidollari,
neurolisi, radio
frequenza pulsata, radio frequenze, infiltrazioni
complesse, cordotomia,
Ricovero in day surgery o in day hospital
Attività chirurgica,test spinali e farmacologici,
peridurale cervicale,blocco Nervi Simpatici
Consulenze
Hospice , interne ospedaliere, esterne tramite
CUPTEL.

Visita per obesita’ patologica ambulatorio 17
Giorni e orari: martedì dalle 14.30 alle 18.00
Interventi ambulatoriali ambulatorio 15
Giorni e orari: martedi e giovedì dalle 8.30 alle
14.00
Riabilitazione pavimento pelvico ambulat. 14
Giorni e orari: martedi 14-20 venerdi dalle 8.30
alle 14.00
Ambulatorio di vulnologia ambulatorio 17
Giorni e orari: dal lunedi al venerdi dalle 8.30
alle 13.30
Gestione delle enterostomie ambulatorio 14
Giorni e orari: dal lunedi al venerdi dalle 8.30
alle 14.30

