
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Prima della visita passare al CUP, con tessera sanitaria e Codice 
Fiscale, per la compilazione del foglio regionale ed il pagamento 
del ticket (se dovuto). 
 
Si raccomanda di esibire esami, cartelle cliniche, referti di ricoveri 
o visite precedenti e di riferire la terapia in corso e le eventuali 
allergie. 
 
A conclusione della visita è rilasciato un foglio di referto da 
consegnare al medico di famiglia. 
 
Se si prevede di non potersi presentare alla visita, si prega di 
avvisare tempestivamente per evitare possibili sanzioni 
amministrative. 
 
Per qualsiasi dubbio telefonare al Servizio Dialisi e consultare il 
medico o l’infermiere in servizio. 
 
 

il numero telefonico del servizio è 
0381- 333303 

 
 
Il telefono è attivo dalle 7.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato e 
festivi. 
 
Il medico curante può contattare gli operatori sanitari, 
telefonicamente o di persona, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 
18.30. 
 
 
È possibile parlare con i medici del servizio dal lunedì al sabato 
dalle 12.00 alle 13.00 o su prenotazione telefonica. 
 
 
L’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), situato nell’ingresso centrale 
di C.so Milano, è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 
12,00. 

 
 

OSPEDALE DI VIGEVANO 
UNITÀ OPERATIVA DI NEFROLOGIA e DIALISI 

 

AMBULATORI NEFROLOGICI 
 
 

 
 
 

DIRETTORE: Dott. Roberto Bellazzi 
COORDINATORE INFERMIERISTICO: Sig.ra Michela Crepaldi 

 

Abbiamo predisposto questo opuscolo con la speranza di 

facilitare la conoscenza dell’organizzazione del Servizio di 

Ambulatorio Nefrologico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 
 

AMBULATORI  
 
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA AVANZATA 

mercoledì venerdì (tranne festivi) ore 8.30 - 10.00 

DIALISI PERITONEALE  

lunedì giovedì ore 8.30 - 11.00 

TRAPIANTO 

martedì (tranne festivi) ore 8.30 -10.00 
 
NEFROLOGIA INTERVENTISTICA 

lunedì giovedì ore 10.30 –12.00 
 
Le visite sono prenotate direttamente dal medico nefrologo. 
L’utente, prima della visita, deve presentarsi al CUP con 
l’impegnativa di visita nefrologica per la pre-accettazione. 
 
ECOGRAFIA NEFROLOGICA 
 
mercoledì ore 14.00 - 17.00 

L’indagine va prenotata direttamente presso l’U.O. dalle 10 alle 
16, dal lunedì al venerdì, con richiesta predisposta dal Nefrologo. 

 
 
 

AMBULATORIO DI NEFROLOGIA GENERALE 

il martedì - mercoledì - giovedì ore 14.30 - 17.00 
 
L’utente deve presentarsi presso i poliambulatori al primo piano 
della “Palazzina rosa” con la richiesta di visita nefrologica 
compilata dal medico di famiglia o consegnata dal Nefrologo 
come controllo. 

 
 
MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA nelle 24 ore 
 
dal lunedì al sabato alle ore 8.15 
 
L’utente deve presentarsi con la richiesta di monitoraggio 
pressione arteriosa compilata dal medico di famiglia. 
 
Le prenotazioni devono essere fatte dalle 8 alle 16 dal lunedì al 
venerdì recandosi presso il C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione)  
oppure telefonicamente chiamando  
 

Da rete fissa il numero verde gratuito 800 638 638 
Da cellulare il numero 02.99.95.99 (costi secondo il proprio piano tariffario) 
 

VISITA NEFROLOGICA URGENTE 
 
Dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.30 presso la U.O. 
di Nefrologia e Dialisi, muniti di richiesta regionale con 
bollino verde compilata dal medico di famiglia.  
Nelle ore notturne la domenica e i festivi recarsi in 
Pronto Soccorso. 


