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CLINICA CITTÀ
DI ALESSANDRIA
Via Vittorio Moccagatta, 30 – 15121 Alessandria – Tel +39 0131 314500
Direttore Sanitario: Dott. Clemente Ponzetti

DA MILANO
A 21 Uscita Alessandria Est

Le prestazioni ambulatoriali
Via Vittorio Moccagatta, 30 – 15121 Alessandria – Tel +39 0131 314500
Direttore Sanitario: Dott. Clemente Ponzetti

I PRESIDI DEL TERRITORIO
La Clinica Città di Alessandria dispone anche dei seguenti centri esterni dislocati sul territorio:
CENTRO MEDICO MONFERRATO
Via Milano 23 - Casale Monferrato (AL)
Direttore Sanitario: Dott. Luigi Fruttaldo
Orario apertura: dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.30
Per prenotazioni: tel. +39 0142 453312

LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
DIPARTIMENTO
CARDIOVASCOLARE
CENTRO CUORE
CARDIOCHIRURGIA
Visita specialistica
CARDIOLOGIA
Visita specialistica
Visita aritmologica
E.C.G. basale
Ecocardiocolordoppler
Test da sforzo
Monitoraggio della pressione arteriosa (24H)
Elettrocardiogramma dinamico (24H)
CHIRURGIA VASCOLARE
Visita specialistica
Ecocolordoppler

DIPARTIMENTO
DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
Altra radiografia ossa della faccia
Altre procedure diagnostiche apparato digerente
Angio-RM dei vasi del collo
Angio-RM del distretto toracico
Angio-RM del distretto vascolare intracranico
Angio-RM dell'addome completo
Angio-RM dell'addome inferiore
Angio-RM dell'addome superiore
Angio-RM dell'arto superiore o inferiore
Angio-TAC addome completo
Angio-TAC addome inferiore
Angio-TAC addome superiore
Angio-TAC aorta toracica
Angio-TAC arterie coronarie
Angio-TAC arto inferiore
Angio-TAC vasi intracranici
Angio-TAC dei vasi del collo
Artro-RM spalla
Artrotac (spalla)
Cine-RM cardiaca perfusionale
Cine-RM del cuore
Cistografia
Cistouretrografia minzionale
Clisma opaco
Clisma opaco a doppio contrasto
Colangio-rmn dell'addome superiore
Ecocolordoppler mammella
Ecocolordoppler reni e surreni

Ecocolordoppler scrotale
Ecocolordoppler tiroide
Ecografia addome completo
Ecografia addome inferiore
Ecografia addome superiore
Ecografia aorta, vena cava, vasi addominali
Ecografia apparato urinario
Ecografia capo-collo
Ecografia cardiaca
Ecografia cute e sottocute
Ecografia ginecologica
Ecografia mammella monolaterale
Ecografia mammelle
Ecografia muscolo tendinea
Ecografia osteoarticolare
Ecografia ovarica
Ecografia pelvica ginecologica
Ecografia peniena basale
Ecografia testicoli-scrotale
Fistolografia della parete addominale
Fistolografia dell'arto inferiore
Fistolografia dell'arto superiore
Localizzazione radiologica corpo estraneo
Mammografia bilaterale
Mammografia monolaterale
Mineralometria Ossea Computerizzata (M.O.C.)
Ortopantomografia
Ricostruzione tridimensionale tc
RM add.inf.+scavo pelv. Senza e con mdc
RM addome superiore senza e con mdc
RM collo senza e con mdc
RM cuore senza e con mdc
RM della colonna
RM della colonna senza e con mdc
RM encefalo e tronco encefalico senza e con mdc
RM mammelle
RM massiccio facciale senza e con mdc
RM muscoloscheletrica senza e con mdc
RM rachide e midollo spinale (fino 3 tratti)
RM torace senza e con mdc
Rx addome
Rx addome tempo di transito
Rx arcata dentaria superiore o inferiore
Rx arto superiore e spalla
Rx assiale della rotula
Rx colonna cervicale
Rx colonna dorsale (toracica)
Rx colonna lombosacrale
Rx completa arti inf+bacino sotto carico
Rx completa della colonna in ortostatismo
Rx completa del tubo digerente
Rx coste sterno clavicola
Rx cranio e seni paranasali
Rx emitorace

Rx esofago con contrasto
Rx esofago con doppio contrasto
Rx femore ginocchio gamba
Rx gomito e avambraccio
Rx pelvi e anca
Rx piede e caviglia
Rx polso e mano
Rx scheletro in toto
Rx sella turcica
Rx stomaco e duodeno con doppio contrasto
Rx tessuti molli faccia, capo, collo
Rx torace
Rx trachea
Rx tratto gastrointestinale inferiore
Rx tratto gastrointestinale superiore
Stratigrafia art. temporomandibolare bilat dinamica
Stratigrafia art.temporomandibolare bilaterale
Studio dell’età ossea
TAC addome completo per colonscopia virtuale
TAC addome completo senza e con mdc
TAC addome inferiore senza e con mdc
TAC addome superiore senza e con mdc
TAC arcata dentaria
TAC arto inferiore senza e con mdc
TAC arto superiore senza e con mdc
TAC bacino
TAC capo senza e con mdc
TAC collo senza e con mdc
TAC colonscopia virtuale con mdc
TAC ghiandole salivari
TAC massiccio facciale senza e con mdc
TAC orecchio senza e con mdc
TAC rachide e speco vertebrale (fino primi 2 spazi)
TAC rachide e speco vertebrale (oltre 2 spazi)
TAC rachide e speco vertebrale senza e con mdc

MODALITÀ
DI ACCESSO

TAC reni senza e con mdc
TAC torace senza e con mdc
TAC total body con mdc (encefalo-torace-addome)
Teleradiografia cranio
Uretrocistografia retrograda e minzionale
Urografia

LE ALTRE SPECIALITÀ
CHIRURGIA GENERALE
Visita specialistica
Piccola chirurgia ambulatoriale
LABORATORIO ANALISI
Chimica Clinica
Immunologia
Microbiologia
Ematologia
Immunoenzimatica
Citologia
MEDICINA GENERALE
Visita specialistica
OCULISTICA
Visita specialistica
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Visita specialistica
Piccoli interventi ambulatoriali
UROLOGIA
Visita specialistica

Per prenotazioni dirette e telefoniche rivolgersi al CUP
(Centro Unico di Prenotazione)
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Recapito telefonico: +39 0131 314500
Durante l’orario di chiusura degli uffici è attiva la segreteria telefonica.
Lasciare un messaggio per essere richiamati.
È anche possibile prenotare tramite:
SMS: inviare messaggio con testo “PRENOTAZIONE”
al numero 338-6098694; verrete quindi ricontattati
VIA INTERNET: www.clinicacittadialessandria.it
cliccare il link prenota online

