
AMBULATORIO  DIVISIONALE E AMBULATORIO PROTETTO DI IMMUNOLOGIA 
CLINICA, 

REUMATOLOGIA ed OSTEOPOROSI 
Oggetto e scopo 

 
Gli Ambulatori divisionali di Reumatologia, Osteoporosi ed Immunologia Clinica prevedono la esecuzione 
di visite mediche specialistiche a pazienti affetti da patologie reumatologiche ed immunologiche.  
Nel corso della visita  immuno-reumatologica, per pazienti che ne presentino l’indicazione, si può 
programmare un accesso nell’ Ambulatorio Protetto, dedicato ad accertamenti particolari, a prestazioni 
specialistiche avanzate, alla esecuzione di terapie infusive, alla somministrazione di farmaci biologici.  
 

Sede 
 
Gli ambulatori di Immunologia clinica, Reumatologia ed Osteoporosi si effettuano nell’ambulatorio situato 
presso i Poliambulatori dell’Ospedale di Manerbio. 
Gli ambulatori immuno-allergologici congiunti per lo studio e la cura delle poliposi si effettuano nel reparto di 
ORL dell’Ospedale di Manerbio. 
L' Ambulatorio Protetto  viene svolto presso la Week Surgery ed il reparto di Oculistica dell'ospedale di 
Manerbio.    
 

Informazioni 
 
Le infermiere dei Poliambulatori  e della Week Surgery (030/9929258 - 0309929273) dalle ore 8.30 alle ore 
16.00  dal lunedì al venerdì sono a disposizione di Medici e Pazienti per tutte le informazioni relative alle 
attività ambulatoriali 

Struttura 
 
Ambulatorio divisionale di Reumatologia, Immunologia Clinica ed Osteoporosi: l’ambulatorio è situato al 
1° piano della palazzina dei Poliambulatori dell’Ospedale di Manerbio.      
 Orari: 
- Osteoporosi:       giovedì 11,15-11,45 
- Immunologia e Reumatologia:    mercoledì 10,20-12,30 e 14,15-16,30;   giovedì 11,45-12,45 
 
Ambulatorio per lo studio e la cura delle Poliposi: l’ambulatorio è situato al 4° piano dell’Ospedale di 
Manerbio, nei locali del reparto ORL.        
Orari: 
-     venerdì  13,30-16,00 
 
Ambulatorio Protetto: l’ambulatorio è situato nell’Ospedale di Manerbio,  al 2° piano (locali del DH 
oncologico), al 4° piano (locali della week Surgery), al 5° piano (locali del reparto di Oculistica).         
Orari: 
- martedì dalle 9,00 alle 17,00         
- venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Personale esecutivo 
 
Nell’ambulatorio sono presenti: 

- n. 1 Medico specialista 
- n. 1 Infermiere 

Modalità e caratteristiche operative 
 
I Pazienti accedono all’ambulatorio dopo prenotazione telefonica tramite il  C.U.P. (Centro Unico 
Prenotazione:  tel. 030-9037555) oppure presso uno sportello sito nella palazzina dei poliambulatori. Al 
momento della prenotazione e della visita il Paziente deve essere munito della impegnativa del Medico Curante 
o dello specialista ambulatoriale. 

 


