IN QUESTA PAGINA HAI LA POSSIBILITA’ DI CONSULTARE LE DOMANDE PIU’
FREQUENTI CHE ABBIAMO RACCOLTO PER TE
1) Dove si trova il Centro Diagnostico Varesino?
Si trova in Vicolo San Michele n. 6, in una posizione centrale della città raggiungibile facilmente in
auto (nella vicina Piazza della Repubblica è situato un capace parcheggio), sia con i mezzi pubblici
cittadini che in treno.
2) Quali sono gli orari degli sportelli?
Gli sportelli sono aperti tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle
8.00 alle 13.00.
3) Dove posso parcheggiare?
A 200 mt da Vicolo San Michele n.6 - in piazza della Repubblica - è presente un capace parcheggio;
dalla parallela Via Ravasi sono presenti n° 2 posti auto riservati a pazienti diversamente abili e
relativo ingresso alla struttura.
4) Siete convenzionati con il S.S.N?
No. Le visite specialistiche e le indagini strumentali non sono convenzionate con il S.S.N.
5) Avete delle convenzioni con società o associazioni private?
Siamo convenzionati con molte società, enti privati e assicurazioni. Per conoscere l’elenco completo
visita la sezione “convenzioni”.
6) Quali sono le vostre specialità cliniche?
Le specialità sono molte e sono consultabili - unitamente ai nominativi dei nostri specialisti - nelle
sezioni “ambulatori”/ ”i nostri medici”.
7) Come si può prenotare una visita / esame strumentale?
Visite specialistiche ed esami strumentali si possono prenotare per via telefonica, allo sportello o
mezzo mail.
- Orari prenotazioni telefoniche: dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle
8.00 alle 13.00
- Orari prenotazioni allo sportello: dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle
8.00 alle 13.00
- Mezzo mail: all’indirizzo di posta info@cdv.va.it

8) E’ obbligatorio avere l’impegnativa del medico di famiglia per prenotare una visita
specialistica?
No. La prescrizione del medico di famiglia non è necessaria per prenotare una visita specialistica.

9) Bisogna portare qualche documento per le visite / esami strumentali?
E’ bene portare tutta la documentazione medica attinente il motivo del consulto.
10) Ho prenotato una visita alle 11.00. A che ora devo presentarmi e dove?
E’ opportuno presentarsi agli sportelli 15’/20’ prima dell’orario dell’appuntamento per le pratiche
di accettazione.
11) Quanto tempo ci vuole per avere il referto? Dove si ritira?
I referti delle visite specialistiche vengono consegnati normalmente al termine del consulto.
12) E’ possibile delegare il ritiro dei referti ad altre persone?
Tutti i referti possono essere consegnati a un delegato munito di promemoria del ritiro con delega
firmata dal paziente e documento di riconoscimento del delegante e del delegato. In mancanza
anche di parte della documentazione indicata il referto non potrà essere consegnato

