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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Ospedale Unificato di Broni-Stradella: 

ripresa delle attività ambulatoriali  
 

 
Nell’ambito della graduale ripresa dell’attività ambulatoriale, a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid 19, anche presso l’Ospedale Unificato di Broni-Stradella, nel pieno rispetto 
delle norme vigenti, in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione e di sanificazione, sono 
state rese prenotabili le seguenti prestazioni ambulatoriali:  
 

• Riabilitazione Specialistica – Visita Protesica Fisiatrica e prima Visita Geriatrica; 
 

• Urologia – prima Visita e Visita di controllo; 
 

• Pediatria – prime Visita , Visita di controllo, ECG e Allergologica; 
 

• Servizio di Dietologia –  Valutazione Dietetica;  
 

• Ginecologia – prima Visita, Visita di controllo, Ecografie transvaginali; 
 

• Nefrologia – CAL – prima Visita e Visita di controllo; 
 

• Ortopedia – prima Visita, Visita di controllo, Iniezioni terapeutiche, Prestazioni e 
controlli programmati; 

 
• Chirurgia – prima Visita, Medicazioni, Piccoli interventi, Ecografia 1° accesso, 

Ecografia muscolo tendinea, Visita proctologica; 
 

• Medicina Interna – Visita Cardiologica di controllo + ECG  - Ecocardiogramma - 
Holter-Cardiaco, Holter-Pressorio – prima Visita Gastroenterologia – Ecografia tiroide 
- prima Visita di controllo Epatologia – Medicina Interna Ematologia – prima Visita 
Diabetologica – Diabetologia controlli – prima Visita di controllo Endocrinologia – 
Ecocolordoppler tronchi sovraortici; 

 
• Neurologia – Visita Neurologica; 

 
• Radiologia – TAC con mezzo di contrasto, TAC senza mezzo di contrasto – 

Mammografie – Ecografie muscoloscheletriche, mammarie, generiche e controlli – 
RX segmenti ossei, torace e digerenti. 

 
 



 

In questi giorni, l’attività ambulatoriale in tutte le strutture dell’azienda è impegnata al 
recupero delle visite che, a causa dell’emergenza, sono state sospese e rinviate. 
 
Sarà a cura dell’Ufficio Comunicazione aggiornare gli utenti in merito alla ripresa delle 
varie attività ambulatoriali prenotabili, promuovendo l’utilizzo dei sistemi online: il cittadino 
può effettuare la prenotazione contattando telefonicamente il Contact Center Regionale 
al numero verde 800 638 638 gratuito da rete fissa (oppure al numero  02.99.95.99 da rete 
mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), attivo dal lunedì al 
sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi, o prenotando online dal portale 
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ (web app disponibile anche su 
cellulare). 
 
Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale di ASST Pavia all’indirizzo 
www.asst-pavia.it, raggiungibili dall’HOME PAGE alla voce RIPRESA DELL'ATTIVITÀ 
AMBULATORIALE. 
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