
DISTRETTI AMBULATORI DI 
MEDICINA GENERALE                       
sabato e prefestivi  

(9.00-12.00 e 
14.00-20.00) 

AMBULATORI DI 
PEDIATRIA DI FAMIGLIA                  

sabato e prefestivi 
(14.00-20.00) 

AMBULATORI DI 
CONTINUITA’  

ASSISTENZIALE     
da lunedi’ a venerdi’ 
escluso i prefestiviì 

(8.00 – 14.00)  

AMBULATORI DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE     

sabato, domenica,  
prefestivi, festivi  

(8.00 – 20.00)          

AMBULATORI DI 
ASSISTENZA PEDIATRICA  

sabato 
(9.00 - 12.00) 

 Accesso libero 
 

Accesso telefonando 
al numero 02/34567 

Accesso libero Accesso telefonando 
al numero 02/34567 

Accesso libero 

1 Corso Italia, 52 
tel 02/8578.3446 

Corso Italia, 52 Corso Italia, 52  
tel 02/8578.3444 

Corso Italia, 52 Corso Italia, 52  
tel 02/8578.8116 

2 Via Cherasco, 7  
tel 02/8578.9459 

Via Cherasco, 7 Via Cherasco, 7 
tel 02/8578.4905 

Via  Cherasco,  7 Via Cherasco, 7  
tel 02/8578.4495 

3 Via Stoppani, 1/3  
tel 02/8578.8325 

Via Stoppani, 1/3 Via Amadeo, 78A  
tel 02/710120 

Via Amadeo, 78A  L.go Volontari del Sangue 
tel 02/8578.8324 

4 Via Oglio, 18  
tel 02/8578.6514 

Via Oglio, 18 Via Baroni, 48  
tel 02/8578.6878 

Via Fantoli,  7 Via Fantoli, 7 
tel 02/8578.8422 

5 P.za Bande Nere 3 
tel 02/8578.7413 

P.za Bande Nere 3 Via Gonin, 3  
tel 02/416731 

Via Gonin, 3 Via della Ferrera, 14 
tel 02/8578.8526 

A decorrere dal 19 aprile 2008, in via sperimentale, ASL Città di Milano ha attivato ambulatori distrettuali con la presenza di medi-
ci di medicina generale, medici di continuità assistenziale (guardia medica), specialisti pediatri (di famiglia o ambulatoriali) e personale 
infermieristico, al fine di garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini milanesi di ogni età e a coloro che soggiornano per 
buona parte della giornata in città per motivi di studio, lavoro, turismo o altro. 

AMBULATORI DISTRETTUALI 
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

 DISTRETTO 1   (zona 1)  Centro Storico 

 DISTRETTO 2    (zona 8-9)  Porta Volta - Fiera — Gallaratese — Quarto Oggiaro - 
Porta Nuova—Staz. Garibaldi - Bovisa — Niguarda - Fulvio Testi 

 DISTRETTO 3    (zona 2-3) Stazione Centrale - Greco - Turro - Gorla - Precotto - 
Crescenzago - Lambrate - Citta’ Studi - Porta Venezia 

 DISTRETTO 4    (zona 4-5) Porta Vittoria - Porta Romana - Forlanini/Monlue’è- 
Porta Ticinese/Ludovica - Vigentino—Gratosoglio - Chiaravalle 

 DISTRETTO 5    (zona 6-7) Porta Genova - Barona—Giambellino - Lorenteggio - 
Porta Vercellina - Forze Armate—San Siro - Baggio 
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Ambulatorio di Medicina Generale: aperto  nelle giornate di sabato e nei pre-festivi, orario 9-12 e 
14-20, a libero accesso del cittadino. Assicura attività analoga a quella svolta dal proprio medico di 
medicina generale, per necessità cliniche e/o certificative non preventivabili (p.es.: rilascio di un 
certificato di malattia) e non rinviabili al primo giorno successivo utile per l’accesso allo studio del 
proprio medico. Il Medico presente in ambulatorio ha gli stessi vincoli prescrittivi del proprio 
Medico integrandone l’attività nei periodi di chiusura dello studio. 
Ambulatorio di pediatria di famiglia : aperto al sabato pomeriggio e nei pre-festivi, orario 14-20, 
accesso del cittadino attraverso il  servizio di continuità assistenziale, telefonando al numero 
02.34567. Il medico che accoglierà la chiamata deciderà, in base alla problematica sanitaria esposta, se 
inviare un medico al domicilio o indirizzare verso questi  ambulatori. 
Ambulatorio diurno feriale di continuità assistenziale : aperto dal lunedì al venerdì (escluso i pre-
festivi in cui è possibile rivolgersi all’ambulatorio di medicina Generale), dalle 8 alle 14, si rivolge in 
particolar modo a tutti quei cittadini presenti in Milano, per lavoro, turismo o studio, non iscritti 
con un Medico di famiglia milanese,  che abbiano necessità di tipo medico, non rinviabili e risolvibili 
ambulatorialmente. L’ambulatorio ha inoltre l’obiettivo di ridurre gli accessi inappropriati ai Pronto 
Soccorsi Ospedalieri della città.  
Ambulatorio di continuità assistenziale diurno festivo e prefestivo, sabato e domenica: aperto con 
orario 8-20, accesso del cittadino attraverso il  servizio di continuità assistenziale, telefonando al 
numero  02.34567. Il medico che accoglierà la chiamata deciderà, in base alla problematica sanitaria 
esposta, se inviare un medico al domicilio o indirizzare verso questi  ambulatori. 
Ambulatorio di assistenza pediatrica, presso i consultori, a libero accesso, con la presenza di un pe-
diatra specialista ambulatoriale, al sabato mattina con orario 9-12, integra l’offerta pediatrica sul 
territorio cittadino. 


