IRCCS Medea
Tempi di attesa prestazioni SSN

CRITERI DI PRENOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA

La prenotazione delle prime visite, in conformità a quanto previsto dai piani nazionale e regionale
di governo dei tempi d'attesa, segue le indicazioni di priorità indicate sulla prescrizione

U Indica la visita urgente che deve essere erogata entro 72 ore

B Indica la visita urgente che deve essere erogata entro 10 giorni
D Indica la visitacon urgenza differibile che deve essere erogata entro 30 giorni ( la priorità D indica
60 giorni per gli esami strumentali)
Per il rispetto delle indicazioni di priorità del prescrittore sono riservate fasce specifiche di
programmazione
Per le impegnative che non riportano una delle suddette priorità vale il criterio della prestazione
programmabile (fascia P)

MODALITA' DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni sono possibili telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 13.00 alle 14.30 al numero
031 877444- E' possibile la prenotazione anche tramite Call Center regionale
La prenotazione degli accessi successivi al primo (controlli/follow up) è legata alle indicazioni dello
specialista
La prenotazione delle visite in solvenza è possibile accedendo alla pagina:
https://lanostrafamiglia.it/dove-siamo/in-italia/lombardia/bosisio-parini/prestazioni-ambulatorialiin-solvenza-nel-polo-di-bosisio-parini
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TEMPI MEDI DI PRENOTAZIONE FASCE P (Calcolati sulla media delle prime 3 disponibilità)

Nota: per alcuni ambulatori le tempistiche indicate riguardano le visite riservate a bambini
NEUROPSICHIATRIA
1° Visita NPI Polo di Neuropsichiatria Infantile

I tempi di attesa variano a seconda della patologia. Esistono criteri di priorità concordati con ATS, quali l'età e
la positività allo screening effettuato dal medico

GENETICA MEDICA
Prestazione

Gg attesa

Visita genetica medica

12

OCULISTICA
Prestazione

Gg attesa

Visita Oculistica
VEP-PEV-ERG
Campo visivo
Valutazione ortottica

57
10
2
15

AUDIOFONOLOGIA/ORL
Prestazione

Gg attesa

Visita ORL disturbi equilibrio
Visita foniatrica
Visita audiologica con esami p. non protesizzati
Boel Test/Esame audio impedenzometrico b/i < 4 anni
Esami audio impedenzometrici > 4 anni e adulti
Visita audiologica semplice

18
25
39
17
8
53

NEUROLOGIA
Prestazione

Gg attesa

Visita neurologica patologie neuromuscolari
Visita neurologica cerebrolesioni acquisite
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Visita neurologica (0-18 mesi)
Cefalee e patologie neurologiche primarie (fino ai 18 anni)
Sindromi rare ad interessamento neurologico (0-18 anni)

32
57
40

NEUROFISIOPATOLOGIA
Prestazione

Gg attesa

Visita neurologica (1° accesso Neurofisiopatologia)
EEG-EEG con poligrafia

26
3

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Prestazione

Gg attesa

Visita fisiatrica PCI
Visita fisiatrica ambulatorio dismorfismi
Visita fisiatrica trattamento precoce piccoli

41
8
30

Alla pagina https://www.ats-brianza.it/it/servizi-ats-brianza/tempi-di-attesa-principal.html
è possibile consultare i tempi di attesa per le prestazioni erogate dalle strutture presenti
sul territorio dell'ATS Brianza
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