
 
UOC Marketing Comunicazione e Servizi 
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e 
Libera Professione ASST PAVIA 

Tel. 0383 695881 - 338 6496560 

Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Ospedale Civile di Voghera 

Ospedale SS. Annunziata di Varzi: 

ripresa delle prenotazioni per le attività ambulatoriali  
 

 
Nell’ambito della graduale ripresa dell’attività ambulatoriale, a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid 19, anche presso gli Ospedali di Voghera e Varzi, nel pieno rispetto delle 
norme vigenti, in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione e di sanificazione, sono riprese 
le prenotazioni relative ai seguenti ambulatori: 
 
Ospedale Civile di Voghera 
 

• U.O. Medicina Servizio di Pneumologia – prime Visite e controlli Ambulatorio di 
Fisiopatologia respiratoria – Ambulatorio Tubercolosi; 

 

• U.O. Neurologia – Ambulatorio Alzheimer -  Elettromiografia – Centro Cefalee; 
 

• U.O. Urologia – Ambulatorio Uroflussimetria, Oncologia, Andrologia, Andrologia  
doppler, Ecografia Urologica; 

 

• U.O. Riabilitazione – Fisiatria Centro Osteoporosi – prime Visite ed Urgenze 
Telemedicina MAC – Visite Fisiatriche e controlli; 

 

• U.O. Chirurgia  – prime Visite e controlli – Ambulatorio di Senologia e Vulnologia; 
 

• U.O. Endoscopia Digestiva – Colonscopie primo accesso e controlli screening del 
colon – Esofagogastroduodenoscopia primo accesso e controllo – Colonscopia e 
Esofagogastroduodenoscopia priorità U e B; 

 

• U.O. Cardiologia – Test da sforzo con cicloergometro o tappeto rotante – 
Ambulatorio Visita Cardiologica ed Elettrocardiogramma urgenze; 

 

• U.O. Ortopedia – prime Visite e Controlli  - Ambulatorio urgenze; 
 

• U.O. Radiologia – prestazioni strumentali:  RMN Neurologica e RMN Osteoarticolare; 
 

• U.O. Nefrologia – Ambulatorio Ecografie - Ecocolordoppler dei reni e surreni e dei 
grossi vasi addominali – Apparato urinario. 

 
 



 

Ospedale di Varzi  
 

• U.O. Medicina Interna – Ambulatori di: Ecografia Internistica, Cardiologia, 
Cardiologia TAO, Oncologia, Diabetologia, Endocrinologia; 

 

• U.O. Chirurgia Generale– prime Visite e controlli – Ambulatorio Angiologia – 
Ecografia Vascolare prime Visite ed urgenze – Ambulatorio medicazioni. 

 
 
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’ATTIVITA’ 
AMBULATORIALE. 
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