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Benvenuti 
al Policlinico 
di Milano

Ci chiamiamo Policlinico perché nel nostro Ospedale 
vengono eseguiti esami, visite, interventi chirurgici, per 
tutte le specialità mediche, sia per adulti che per bambini.

Siamo l’Ospedale più antico della città – la 
“Ca’ Granda dei Milanesi” – e con il progetto per il 
Nuovo Ospedale, che aprirà nel 2023, saremo sempre più 
all’avanguardia.

Oltre a curare facciamo ricerca, per questo siamo un IRCCS: 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. E anche 
in questo siamo ai primi posti in Europa e al 1° posto in 
Italia, tra gli Ospedali pubblici, per quantità e qualità della 
produzione scientifica.

Siamo anche polo universitario di riferimento con un corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia e numerose specialità 
sanitarie.

La nostra mission è da sempre orientata a integrare la 
cura con la ricerca e la formazione. Questo permette di 
offrire le migliori cure ad ogni età della vita, dalle fasi che 
precedono il concepimento, fino all’età adulta.

Il nostro nome per esteso, “Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico”, quindi, non è 
un’esagerazione.

È, molto in sintesi, quello che siamo.
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Il Nuovo 
Ospedale

Quello di cui stiamo parlando non è solo la costruzione di un Ospedale 
all’avanguardia nel centro della città, ma di un grande progetto con 
implicazioni su tutto il territorio cittadino da un punto di vista sociale, 
urbanistico, architettonico, culturale e ambientale. La storia plurisecolare 
del nostro Ospedale si intreccia con la grande filantropia dei milanesi e dei 
lombardi, che ci ha permesso di accumulare un ingente patrimonio la cui 
gestione è la chiave per il successo di questo progetto. Una generosità che ora 
viene restituita alla città, grazie anche ad un Fondo di Housing Sociale e al 
progetto di un Museo di Storia della Città. – Marco Giachetti, Presidente

“

Carta dei Servizi / Il Nuovo Ospedale



5

Per vedere e conoscere meglio 
il progetto, visita il sito 
policlinico.mi.it

Il Nuovo Policlinico, che sarà attivo dal 2023, trasforma 
il concetto stesso di struttura sanitaria pubblica, 
realizzando nel cuore di Milano percorsi di cura dedicati, 
ma anche luoghi pensati per il relax, lo shopping, o 
semplicemente per vivere la quotidianità.

Tra i punti di forza del Nuovo Policlinico ci sono la 
realizzazione di una Galleria Pedonale con servizi e 
attività commerciali e quella del Giardino Alto, un 
parco sopraelevato che costituirà un “polmone verde” 
grande come il Duomo di Milano. Non solo un Ospedale 
all’avanguardia, quindi, ma un grande progetto con 
implicazioni su tutto il territorio cittadino da un punto 
di vista sociale, urbanistico, architettonico, culturale e 
ambientale.

La Struttura potrà contare su 900 posti letto, un 
parcheggio da 700 posti auto, grandi aree gioco per 
bambini ricoverati, ma anche percorsi dedicati alle donne 
in dolce attesa e delle speciali “Case del parto”, una sorta 
di mini-appartamenti, dove ricreare l’esperienza del 
parto in casa, ma con le garanzie e la sicurezza, che solo 
una struttura ospedaliera può offrire.

Un Ospedale aperto e accessibile non solo ai 
pazienti e alle loro famiglie, ma a tutta la città.

Carta dei Servizi / Il Nuovo Ospedale
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Arte e Cultura
Il Policlinico è un Ospedale speciale, perché oltre all’attività di 
cura e ricerca, è custode di una storia secolare che affonda le sue 
radici nel XV secolo, quando è stato fondato. 

Il suo Archivio storico, attivo ancora oggi, conserva tutti gli atti 
amministrativi dalla nascita dell’Ospedale fino ai giorni nostri, 
senza alcuna interruzione, e custodisce ogni dettaglio del suo 
passato in oltre 3 chilometri di scaffali.   

Il Policlinico possiede anche un patrimonio artistico e culturale 
di inestimabile valore: punto forte delle collezioni è la Quadreria 
dei Benefattori, con oltre 920 ritratti di uomini e donne che nei 
secoli hanno reso grande l’Ospedale, eseguiti dai più importanti 
pittori del panorama lombardo dal 1602 ad oggi.

Non vanno poi dimenticate la collezione di strumenti chirurgici 
antichi o la raccolta di oltre 29mila foto d’epoca, o ancora i 
circa 150mila volumi di medicina collezionati nei secoli.

A livello architettonico, sono tutt’ora visibili e visitabili la 
seicentesca Chiesa dell’Annunciata e la cripta sottostante, il cui 
sepolcreto conserva ancora oggi le spoglie dei defunti dell’antico 
Ospedale.

Carta dei Servizi / Arte e Cultura

Il Policlinico è anche il più grande proprietario terriero d’Italia.  
Possiede infatti circa 85 milioni di mq di superfici agricole coltivabili, 
oltre a cascine, poderi ed edifici di culto, frutto di  donazioni da parte dei 
benefattori nel corso dei secoli. Oggi questi beni vengono gestiti dalla 
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, con l’obiettivo di valorizzare le risorse 
paesaggistiche ed ambientali, compresi i beni di interesse storico e artistico, 
e sviluppare il sistema forestale e agroalimentare.

fondazionepatrimoniocagranda.it
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I Tesori
della Ca’Granda

— Milano rivelata attraverso 6 secoli di arte e storia.

Vieni a visitare il nuovo percorso 
museale “I Tesori della Ca’ Granda”: è 
aperto al pubblico con l’accoglienza dei 
volontari del Touring Club Italiano. 

Via F. Sforza, 28
Lun – Sab: 10.00 - 18.00. 
Ingresso libero senza prenotazione.

policlinico.mi.it/beniculturali



Le eccellenze 
del Policlinico

02
Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico



9

Le eccellenze 
del Policlinico

La ricerca 
scientifica
Il Policlinico è il 1° Istituto pubblico italiano di 
ricerca e cura per quantità e qualità della produzione 
scientifica.

Situato nel cuore di Milano, si inserisce in una 
dimensione internazionale grazie alle relazioni 
mediche e scientifiche che sviluppa con i principali 
Centri di ricerca di tutto il mondo.

L’attività di ricerca in Policlinico trova applicazione 
nella prevenzione, diagnosi e cura di patologie 
umane e nell’area biotecnologica. Alcune delle 
eccellenze dell’attività di ricerca sono: Dermatologia, 
Ematologia, Epatologia, Epidemiologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Malattie Rare, 
Neonatologia, Ostetricia, Pediatria, Rianimazione.

La ricerca in Policlinico ha come fine la scoperta 
di nuove terapie e cure per la persona: risultano 
fondamentali le sperimentazioni e gli studi clinici, 
farmacologici e biomedici. In quest’ottica, le 
sperimentazioni cliniche sono sottoposte, valutate 
e approvate dal Comitato Etico, che si propone di 
instaurare un dialogo tra più specialisti sulla fattibilità 
di un progetto di ricerca in termini di correttezza 
etica e scientifica, assicurando la tutela dei diritti dei 
pazienti coinvolti nello studio clinico.

Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico
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Invenzioni e brevetti
Il Technology Transfer Office (TTO) svolge attività di supporto 
per la tutela, la valorizzazione e il trasferimento alle imprese delle 
invenzioni dei ricercatori e del personale sanitario del Policlinico. 
È la prima realtà tra gli IRCCS pubblici italiani dedicata alla 
promozione dei risultati della ricerca scientifica e allo sviluppo di 
relazioni con partner industriali ed Enti di ricerca.

Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico

Valorizzare la ricerca e la sua forte componente traslazionale: significa che le scoperte 
fatte nei nostri laboratori sono ideate e portate avanti con l’obiettivo di avere 
un’applicazione pratica per il malato, sia nella scoperta di nuove cure sia nel migliorare le 
terapie attuali e la sua qualità di vita. 

– Silvano Bosari, Direttore Scientifico

“

“ Ciò che il Policlinico sa fare molto bene è erogare prestazioni specialistiche di alto livello 
e qualità. I nostri specialisti, oltre a curare i pazienti cronici e fragili che sono già in carico 
al Policlinico, sono gli alleati ideali per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera 
Scelta, che sono i professionisti più indicati per esercitare le funzioni di Clinical Manager, 
e quindi seguire in modo completo il paziente nei suoi molteplici percorsi di cura. Il 
tutto, per contribuire allo sviluppo del percorso di presa in carico previsto dalla legge di 
evoluzione del Sistema Sanitario Regionale.

– Ezio Belleri, Direttore Generale

policlinico.mi.it/technology-transfer-office

Alcuni numeri, in costante crescita…

36

68 2 80

145invenzioni 
protette

Brevetti
concessi

Spin-off
innovative

Inventori

Domande di 
brevetto depositate

Il Policlinico è
un ospedale senza fumo

Vuoi smettere?
Vieni al nostro Centro Antifumo
Padiglione Devoto

Per maggiori informazioni: 
- centroantifumo@policlinico.mi.it
- 02 5503 2615

Siamo un luogo di cura e di promozione 
della salute.
Vogliamo proteggere dai danni del fumo i nostri 
utenti, il nostro personale e tutti i visitatori.

Il Policlinico è
un ospedale senza fumo

Vuoi smettere?
Vieni al nostro Centro Antifumo
Padiglione Devoto

Per maggiori informazioni: 
- centroantifumo@policlinico.mi.it
- 02 5503 2615

Siamo un luogo di cura e di promozione 
della salute.
Vogliamo proteggere dai danni del fumo i nostri 
utenti, il nostro personale e tutti i visitatori.

PoliclinicoMI 
www.policlinico.mi.it
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Che cosa curiamo
In Policlinico sono presenti tutte le specialità sanitarie ed è Centro 
di riferimento per oltre 330 malattie rare. 

I percorsi, sia medici che chirurgici, per la salute della donna, 
della mamma e del bambino, le Malattie Rare, i Trapianti, la 
Dermatologia, l’Ematologia, l’Epatologia e la Medicina del Lavoro 
sono solo alcune delle eccellenze del nostro Ospedale.

Le gravidanze e i parti complessi sono gestiti alla Clinica 
Mangiagalli, “la culla dei milanesi”, con circa 6 mila parti 
all’anno: quasi uno ogni ora, sette giorni su sette, per 365 giorni.

Il Policlinico è anche un riferimento per i trapianti d’organo 
(fegato, polmone e rene), oltre ad essere sede del Nord Italia 
Transplant program (NITp) e del Coordinamento Regionale 
Trapianti.

Le attività dei Pronto Soccorso Generale, Ostetrico – Ginecologico 
e Pediatrico, rendono il Policlinico riferimento per l’emergenza – 
urgenza in Lombardia, con oltre 100 mila accessi all’anno.

Alta specializzazione 
per +50 patologie

Sono oltre 50 i centri di riferimento finalizzati alla 
cura e alla ricerca scientifica, riconosciuti e accreditati 
anche a livello internazionale, grazie alle tecnologie, 
alla numerosa casistica che l’Ospedale offre e alle 
competenze dei professionisti che lavorano in équipe 
multidisciplinari

Eccellenza nei 
trapianti

• Sede del Nord Italia 
Transplant program 
(NITp)

• Sede del Coordinamento 
Regionale Trapianti

policlinico.mi.it
Cerca “Centri di riferimento” su:
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Malattie Rare Center
Una presenza personalizzata per oltre 330 
malattie rare.
Convivere con una malattia rara è 
difficile, soprattutto quando si è bambini. 
Una diagnosi e una terapia adeguata, 
insieme al giusto sostegno psicologico ed 
educativo, sono fondamentali per trattare 
al meglio ogni singolo caso: in Policlinico 
disponiamo di un team altamente formato 
costituito da 90 specialisti, appartenenti 
a 28 diversi reparti, che si occupano 
di oltre 330 malattie rare e che lavorano in 
raccordo con lo Sportello Malattie Rare e 
62 Associazioni di Volontariato.

Mangiagalli Center
La clinica in rosa: per la salute della 
mamma, della donna, della coppia. 

Maternità: una risposta ad ogni 
domanda, mese per mese. 

Donna: percorsi pensati per esserle 
vicini in ogni fase della vita. 

Coppia: un’équipe al suo fianco  
per sostenerla in ogni momento.

Sportello 
Malattie Rare

Clinica Mangiagalli 
Via Commenda, 12 
Piano terra

Lun – Ven:  
09.30 – 10.30 
02 5503.2368

Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico

policlinico.mi.it/malattie-rare-center

mangiagallicenter.it
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Specialità mediche e 
chirurgiche
Il lavoro integrato tra più specialisti è dedicato alla diagnosi e alla 
cura di numerose patologie e si distingue per l’utilizzo di tecniche 
diagnostiche all’avanguardia e per le competenze dei professionisti.

Dipartimento dei Servizi e di Medicina Preventiva
È il settore che riunisce i professionisti che si occupano di fornire prestazioni 
diagnostiche e strumentali. Include Servizi come la Radiologia, il Laboratorio 
Analisi e la Medicina Nucleare.

Dipartimento delle Neuroscienze e Salute Mentale
In questo dipartimento lavorano tutti gli specialisti dell’Area di Neurologia – 
che include la Neurofisiopatologia, le Malattie Neurodegenerative e le Malattie 
Neuromuscolari e rare – e della Psichiatria.

Dipartimento di Anestesia Rianimazione 
e Emergenza - Urgenza
Include le aree di Anestesia e Rianimazione adulti e bambini, oltre al Pronto 
Soccorso e alle Urgenze Chirurgiche.

Dipartimento di Chirurgia
Include l’Area delle Chirurgie e dei Trapianti (fegato, polmoni e reni) e alcune 
Unità Operative, come l’Otorinolaringoiatria, l’Urologia e l’Oculistica. 

Dipartimento di Medicina Interna
Ne fanno parte tutte le Unità di Medicina Generale, insieme ad altre specialità, 
come ad esempio la Dermatologia, la Pneumologia o la Gastroenterologia (epatica 
ed endoscopica). 

Dipartimento Donna-Bambino-Neonato
Accorpa l’Area di Ginecologia, Ostetricia, Neonatologia e Pediatria e altre Unità 
Operative, come la Genetica Medica e la Procreazione Medicalmente Assistita.

policlinico.mi.it

Per conoscere meglio tutte 
le specialità cerca “Reparti” su:

Il tuo 5x1000 
al Policlinico di Milano

Fo
to

: M
at

ti
a 

V
ac

ca

04724150968

Quando fai la dichiarazione dei redditi 
firma nel riquadro della ricerca sanitaria 

e indica il nostro Codice Fiscale.

Per maggiori informazioni visita il sito www.5x1000.policlinico.mi.it

storia. E tu della nostra: dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano. 

Ti abbiamo visto nascere, crescere, da sempre siamo parte della tua 
storia. E tu della nostra: dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano. 

Siamo cura, siamo ricerca, siamo qui per te.
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Senso civico
Il Policlinico è il nostro Ospedale. Diciamo nostro, pensando sia a 
chi viene per le cure, sia a chi viene per lavoro.

Alcune cose le possono fare solo le équipe sanitarie. Ma altre cose 
dipendono da tutti noi che ogni giorno frequentiamo l’Ospedale. 

Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico

Rispettare il divieto antifumo

Non gettare mozziconi e cartacce a terra

Usare i bagni pubblici come fossero il proprio 
bagno di casa

Guidare piano all’interno dell’area ospedaliera

Non lasciare incustoditi oggetti di valore e 
personali

Mantenere un tono di voce adeguato alle 
circostanze

Cercare di essere gentili e disponibili con gli altri, 
anche cedendo il posto a chi ne ha più bisogno

Insieme possiamo rendere il Policlinico un posto più 
pulito e più sicuro. 

Bastano poche semplici regole di buona educazione, che 
tutti conosciamo:

16
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L’Ospedale di tutti
DIVENTA VOLONTARIO

Le Associazioni di Volontariato sono numerose e attive in molti settori 
dell’Ospedale. Senza il volontariato, il Policlinico non sarebbe lo stesso.

policlinico.mi.it

Per conoscere l’elenco completo delle Associazioni cerca 
“Associazioni di Volontariato” su:

policlinico.mi.it

Per sostenere la cura e la ricerca cerca “Donare” su:

DONA AL POLICLINICO

È possibile aiutare il Policlinico anche con una donazione, non importa di che 
entità. Il Policlinico è nato ed è cresciuto nei secoli proprio grazie ai contributi, 
grandi e piccoli, di moltissimi cittadini.

policlinico.mi.it

Per tutte le informazioni utili per diventare 
donatore ed entrare nel programma di screening 
cerca “Donare il sangue” su:

DIVENTA DONATORE DI SANGUE

Il Policlinico è ai primi posti nelle campagne di donazione del sangue. Donare 
il sangue fa bene, anche a chi dona! Per i donatori c’è la possibilità di effettuare 
un’accurata visita medica e 14 esami di laboratorio, accedere ai programmi 
di prevenzione e, se necessario, usufruire di visite specialistiche presso gli 
ambulatori dell’Ospedale.

Carta dei Servizi / Le eccellenze del Policlinico
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Numeri e 
informazioni 
utili

03
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Numeri e 
informazioni 
utili

112
In caso di 
emergenza
È attivo H24 un Numero 
Unico di Emergenza per tutta 
l’Europa:

Per maggiori informazioni e approfondimenti

SALUTILE Pronto Soccorso è l’app 
di Regione Lombardia con la quale è 
possibile consultare l’elenco di tutti
i Pronto Soccorso del territorio 
lombardo, conoscere qual è il numero 
di persone in coda, i tempi di attesa e
l’indice di affollamento.

112
Puoi anche scaricare l’app Where AreU, che ti 
permette, con un semplice click, di chiedere aiuto e di 
essere localizzato in tempo reale.

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 
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Pronto soccorso
— H24 7 giorni su 7 

Al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso, il personale 
infermieristico effettua una prima valutazione, assegnando un 
Codice Colore, che stabilisce la priorità di accesso alla sala visita*.

*La visita viene effettuata sulla base delle priorità cliniche NON sull’orario di arrivo.

CODICE ROSSO
EMERGENZA
Accesso immediato. 
Imminente pericolo 
di vita.

CODICE GIALLO
URGENZA
Accesso rapido. 
Potenziale pericolo 
di vita.

CODICE VERDE
URGENZA DIFFERIBILE
Lesioni o sintomi 
che non interessano 
le funzioni vitali.

CODICE BIANCO
NESSUNA URGENZA
Non è necessario 
l’intervento del Pronto 
Soccorso, ma del medico 
di medicina generale.

Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico e 
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) 
     Clinica Mangiagalli, Via della Commenda 12 

Pronto Soccorso Pediatrico
     Clinica De Marchi, Via della Commenda 9 

Pronto Soccorso Generale
     Padiglione Guardia-Accettazione, Via San Barnaba 8

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

SvSeD Soccorso Violenza Sessuale e Domestica

– Per chi subisce violenza sessuale | tel. 02 5503.2489 H24

– Per chi subisce violenza domestica | tel. 02 5503.8585 H24
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Servizi con accesso diretto 
— senza impegnativa e senza prenotazione

Pronto Soccorso Dermatologico
Lun – Ven: 13.30 – 15.30
     Padiglione Quarto, Via Pace 9
Sab – Dom: 10.00 – 12.00
     Padiglione Monteggia, Via F. Sforza 35

Guardia Medica Odontoiatrica
Lun – Ven: 8.00 – 19.00
Sab – Dom: 11.00 – 13.00
     Padiglione Alfieri, Via della Commenda 10

Centro Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS) 
Lun – Ven: 8.00 – 12.30
     Padiglione Terzo, Via Pace 9 

policlinico.mi.it

Per maggiori informazioni cerca “Malattie Trasmissione Sessuale” su:

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi e orari 
sempre aggiornati.
policlinico.mi.it



Il ricovero
Il ricovero è organizzato per rendere il più possibile confortevole 
e sicura la degenza nei reparti.

I pazienti e i loro familiari sono adeguatamente informati dal 
personale sanitario sulle procedure diagnostiche, terapeutiche e 
chirurgiche per le quali è prevista la presa visione e la firma del 
modulo del consenso informato.

Al tempo stesso è previsto il rispetto, da parte dei pazienti, di 
alcune buone norme, indispensabili alla sicurezza del luogo e 
utili alla convivenza con gli altri pazienti.

In particolare, è bene ricordare che:

• I medicinali necessari sono prescritti dai medici dell’Ospedale: 
ogni terapia domiciliare deve essere conosciuta e approvata dal 
personale di reparto

• L’alimentazione è parte integrante della cura. Anche per 
questo, non è consentito portare cibi e bevande da casa senza il 
consenso dello staff medico e/o del coordinatore infermieristico

• Le visite da parte di parenti e amici fanno bene alla salute dei 
ricoverati, ma è comunque importante non affollare la stanza, 
sia per motivi igienici che per non disturbare la degenza degli 
altri pazienti.

L’orario di visita ai pazienti è dalle 12.00 alle 20.00, 
salvo alcune eccezioni che sono indicate direttamente 
nel reparto e sul nostro sito cercando “Ricovero e orari”

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 
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policlinico.mi.it
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UNA DIVISA PER OGNI PROFESSIONISTA CHE TROVI IN OSPEDALE

Gli operatori sanitari sono riconoscibili dalla divisa:
Verde / Camice bianco - Medico
Blu notte - Infermiere Generico 
Lilla – Ostetrica/o
Grigio perla - Operatore Socio Sanitario
Bordeaux - Tecnico Sanitario
Arancione - Ausiliario
Giallo - Puericultrice
Azzurro avio – Infermiere
Bianco - Studente professioni sanitarie

DOVE RICHIEDERE 
IL CERTIFICATO DI RICOVERO

Ufficio Ricoveri
Clinica Mangiagalli, Via della Commenda 12
02 5503.2021
Lun - Ven: 8.00 - 15.30
ufficioricoveri@policlinico.mi.it

DOVE RICHIEDERE
COPIA DELLA CARTELLA CLINICA E ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Online 
policlinico.mi.it/servizi-al-paziente/richiedi-cartella-clinica

Sportello Cartelle Cliniche
Via F. Sforza, 35 (sul retro della portineria)
02 5503.2455
Lun - Ven: 8.00 - 15.00
cartellecliniche@policlinico.mi.it
cartellecliniche@pec.policlinico.mi.it

Fax
02 871.813.75

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi e orari 
sempre aggiornati.
policlinico.mi.it
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CHECKLIST

Cosa avere con sé al momento del ricovero

Documenti

Per il paziente straniero

In valigia di piccole dimensioni

Adulti e bambini

Tessera sanitaria 
personale ed eventuale 
esenzioni

Documento d’identità 
o passaporto

Abbigliamento
adeguato

Documento 
d’identità

Per i pazienti della 
Comunità Europea 
Mod. E112 (ricoveri 
programmati)

Biancheria e 
necessario per 
l’igiene personale

Documentazione clinica 
utile

Per i pazienti Extra-
Comunitari Mod. 
STP (stranieri 
temporaneamente 
presenti)

Farmaci che si 
assumono abitualmente 
con posologia

Un buon libro Caricabatterie
del cellulare

Per i pazienti più piccoli:
il gioco preferito!

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 
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CHECKLIST

Cosa avere con sé al momento del parto

Per la mamma

Per il bambino

Vestaglia e 
camicie da 
notte per 
spostamenti, 
parto e 
allattamento

Body 

Mutandine 
di rete 
monouso

Fascia 
addominale
facoltativa 

Cappellini 

Assorbenti 

Reggiseno
comodo

Pantofole
e ciabatte 
doccia

Tutine
cotone/ciniglia

Copertina
facoltativa

Tutina o vestitini
per la dimissione

Necessario 
per l’igiene 
personale

Caricabatterie 
del cellulare

Documento d’identità 
o passaporto

Documentazione
clinica

Snack energetici, 
acqua, bevande

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

policlinico.mi.it/mangiagalli-center

Per maggiori informazioni
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Come prenotare 
una visita

I residenti in Lombardia, con 
impegnativa e tessera sanitaria, 
possono prenotare tramite il sito:

      crs.regione.lombardia.it

o tramite l’app Salutile

Call Center Regionale 
Lun – Sab: 8.00 – 20.00

Da rete fissa: 
    800.638.638 

Da cellulare:
    02 99.95.99

Telefono On line

Clinica Mangiagalli
Via della Commenda, 12 
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 18.00

Pad. Frigerio
Via Lamarmora, 5
Lunedì - Giovedì: 8.00 - 17.00
Venerdì: 8.00 - 15.00

Pad. Monteggia 
Via F. Sforza, 35
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 15.00

Pad. Regina Elena 
Via M. Fanti, 6
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 15.00

Clinica Odontoiatrica
Via della Commenda, 10 
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 15.00

Pad. Guardia-Accettazione
(Solo Pronto Soccorso Generale)

Via S. Barnaba, 8
Lunedì - Venerdì: 9.00 - 18.00

Padiglione Terzo 
Via Pace, 9
Lunedì - Giovedì: 8.00 - 17.00
Venerdì: 8.00 - 15.30

Pad. Sacco 
Via F. Sforza, 35
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 15.00

Allo sportello

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi e orari 
sempre aggiornati.
policlinico.mi.it
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La disdetta è importante  
La mancata disdetta di una prenotazione di visita o esame è una 
delle principali cause del prolungamento dei tempi di attesa.

Anche per questo, la mancata disdetta entro le 48 ore 
precedenti comporta il pagamento del ticket.

La disdetta libera un posto per un altro paziente!

Cosa fare?
Per disdire una visita o un esame è possibile contattare il Call 
Center Regionale 800 638 638 (02 99.95.99 da cellulare) o 
inviare una mail a: disdette@policlinico.mi.it

Prenotando con il Servizio Sanitario 
Nazionale, i medici dell’équipe della 
specialità richiesta potranno avvicendarsi 
tra di loro, ma è sempre garantita la 
continuità delle cure.

Il Policlinico è una clinica universitaria, 
per questo alcune visite ed esami potranno 
essere eseguiti da medici specializzandi, 
sotto la supervisione di un tutor.

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 
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     02 5503.2015

     santacaterina@policlinico.mi.it

     Lun – Ven: 8.30 – 15.00

     Clinica Mangiagalli 
     Via della Commenda, 12

Prenotazione per prestazioni 
in Libera Professione - Santa Caterina

L’Area dedicata all’attività in Libera Professione “Santa Caterina” offre la garanzia di 
qualità e professionalità proprie di un grande Ospedale pubblico, riferimento nazionale 
e internazionale, per un servizio personalizzato, per adulti e bambini.

TELEFONO

     Lun - Ven: 9.00 - 19.00
     Sabato:  9.00 - 12.00

     02 5503.4422

ONLINE

SPORTELLO

Clinica Mangiagalli
     Via della Commenda, 12

     Lun - Ven: 
     9.30 - 12.00 / 13.00 -19.30
     Sab: 9.00 - 12.00

Visite ed esami - Servizio Clienti Santa Caterina

Iniziare la vita da mamma 
in Santa Caterina

Comfort alberghiero ed équipe di professionisti pronti a rispondere ad ogni 
necessità, per iniziare insieme uno dei momenti più belli e importanti della vita. 

Ricoveri - Servizio Clienti Santa Caterina

Un’ampia offerta è dedicata agli interventi e ricoveri privati in Santa Caterina:

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

policlinico.mi.it/santa-caterina
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Centro Prelievi
Il prelievo del sangue è eseguito senza prenotazione.

Prenotazione esami 
e visite paziente cronico
Si definisce “cronico” un paziente che si trova nelle condizioni di 
dover convivere nell’arco del tempo con una o più patologie, che se 
ben gestite e controllate, permettono comunque una buona qualità 
della vita.

Per il paziente cronico, Regione Lombardia ha pensato ad un 
percorso clinico, al fine di garantire una migliore qualità della vita 
e prevenire l’insorgenza di complicanze e disabilità. Il Policlinico 
aderisce a questa importante iniziativa con percorsi dedicati.

CENTRO PRELIEVI ADULTI

Pad. Devoto
     Via S. Barnaba, 8 

Accesso libero
     Lunedì - Venerdì: 7.30 - 11.00

Cassa
     Lunedì - Venerdì: 7.30 - 14.30

Regione Lombardia
Presa in carico delle patologie croniche
     regionelombardia.it

Call Center Regionale 
     Lun-sab: 8.00 - 20.00
     Da fisso: 800 638.638
     Da cellulare: 02 999.599

Policlinico
     02 5503.3189

     Lun - Ven: 8.30 - 10.30

     presaincarico@policlinico.mi.it

CENTRO PRELIEVI BAMBINI

Pad. Regina Elena
     Via Manfredo Fanti, 6 

Accesso libero
     Lunedì - Venerdì: 8.00 - 12.30

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi 
e orari sempre aggiornati.
policlinico.mi.it
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Altri servizi
Farmacia ospedaliera per i pazienti
È un Servizio che fornisce i farmaci di competenza specialistica, inseriti in un 
elenco definito “Prontuario Ospedale-Territorio (PHT)” o “Farmaci di fascia H” 
(ad uso esclusivo ospedaliero), a pazienti seguiti da specialisti del Policlinico.

Pad. Devoto 
     Via San Barnaba, 8
     Lun - Ven: 8.00 - 16.00     

Servizio Sociale
Si rivolge a tutte le persone che, per problemi di salute propria o di un familiare, 
arrivano in Ospedale in una situazione di bisogno o con necessità di assistenza.
Il team di Assistenti Sociali offre supporto ai pazienti e ai loro familiari in un’ottica 
di continuità assistenziale, creando percorsi personalizzati al fine di rendere più 
semplice il ritorno a casa o il trasferimento in strutture specializzate.

Padiglione Litta 
     Via della Commenda, 16
     Lun-Ven: 8.30 - 15.30

Alloggi
Il Policlinico aderisce al progetto “A casa lontani da casa”, rete di Case di 
Accoglienza per i pazienti e i loro familiari, che vengono da fuori città per sottoporsi 
a cure specialistiche e abbiano necessità di un alloggio adeguato a costi contenuti.

Padiglione Quinto
     Via Pace, 9
     02 5503.3150 

Camera mortuaria
Garantisce totale riservatezza e raccoglimento a tutte le persone che vogliano 
dare un ultimo saluto ad un proprio caro. Dispone di una Sala dei Riti, per 
cerimonie funebri di tutte le confessioni o aconfessionali.

     02 5503.2314 
     farmacia@policlinico.mi.it

     02 5503.4297 
     serviziosociale@policlinico.mi.it

     Tutti i giorni: 
     8.00 – 12.00 /14.00 – 19.00

     rete@acasalontanidacasa.it
     acasalontanodacasa.it

     Numero Verde:
     800.161.952 (attivo 24H)

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi 
e orari sempre aggiornati.
policlinico.mi.it

Blister
Storie dal Policlinico per curare l’attesa

Il magazine gratuito del Policlinico, 
che racconta le persone e le storie  
che si intrecciano ogni giorno in Ospedale. 
 
Distribuito in tutti i punti di maggior afflusso e di passaggio del Policlinico,  
Blister è un contenitore di racconti, ricette, cruciverba, filastrocche, 
curiosità, cultura, divulgazione scientifica.  
Si legge in 40 minuti, il tempo medio che un utente passa in ospedale, 
dall’accettazione alla visita o esame, fino all’attesa del referto.



Sul sito trovi numeri, sedi 
e orari sempre aggiornati.
policlinico.mi.it

Blister
Storie dal Policlinico per curare l’attesa

Il magazine gratuito del Policlinico, 
che racconta le persone e le storie  
che si intrecciano ogni giorno in Ospedale. 
 
Distribuito in tutti i punti di maggior afflusso e di passaggio del Policlinico,  
Blister è un contenitore di racconti, ricette, cruciverba, filastrocche, 
curiosità, cultura, divulgazione scientifica.  
Si legge in 40 minuti, il tempo medio che un utente passa in ospedale, 
dall’accettazione alla visita o esame, fino all’attesa del referto.

@PoliclinicoMI
www.policlinico.mi.it
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Numeri utili
CENTRALINO 

    02 5503.1 
(Attivo 24 ore su 24)

Prenotazioni Visite / Esami
- Servizio Sanitario Nazionale
Numero Verde Regionale

800.638.638 (da fisso)
02 99.95.99 (da cellulare)
Lun – Sab: 8.00 – 20.00

- In Libera Professione
“Santa Caterina”
Sportello
Clinica Mangiagalli
Casse - Ticket

Via della Commenda, 12
Lun – Ven: 
9.30–12.00 / 13.00 - 19.30 
Sab: 9.00–12.00

02 5503.4422
Lun-Ven: 9.00 - 19.00
Sab: 9.00 - 12.00

Ricoveri in Libera Professione 
“Santa Caterina”
Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12
02 5503.2015
Lun – Ven: 8:30-15:00

santacaterina@policlinico.mi.it

Percorso di cura per il 
Paziente Cronico
Numero Verde Regionale

800.638.638 (da fisso)
02 999.599 (da cellulare)
Lun – Sab: 8.00 – 20.00

02 5503.3189
Lun – Ven: 8.30 - 10.30

presaincarico@policlinico.mi.it

Farmacia ospedaliera  
per i pazienti
Padiglione Devoto

Via San Barnaba, 8
02 5503.2314
Lun – Ven: 8.00-16:00

farmacia@policlinico.mi.it

Ufficio Ricoveri
Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12
02 5503.2021
Lun – Ven: 8.00-15.30

ufficioricoveri@policlinico.mi.it

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 
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URP - Ufficio Relazioni  
con il Pubblico
Padiglione Litta

Via della Commenda, 16
02 5503.2213 - 3103
Lun - Ven: 9.00-16.00

urp@policlinico.mi.it
urp@pec.policlinico.mi.it

Ufficio Protocollo
Palazzo Uffici

Via F. Sforza, 28
02 5503.8234
Lun – Gio: 8.00-16:30 
Ven: 8.00 - 12.00

protocollo@pec.policlinico.mi.it

UPT - Ufficio di Pubblica 
Tutela
Padiglione Litta
pubblicatutela@policlinico.mi.it

Ufficio Cartelle Cliniche
Via F. Sforza, 35
02 5503.2455
Lun – Ven: 8.00-15:00

cartellecliniche@policlinico.mi.it
cartellecliniche@pec.policlinico.mi.it

Ufficio Nascita
Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12
02 5503.2762
Lun – Ven: 
8.30-12:00 / 13.00 - 15.30

Ufficio Stranieri
Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12
02 5503.3137
Mar - Mer - Ven: 9.00-12.00

international@policlinico.mi.it

Camera mortuaria
Padiglione Quinto

Via Pace, 9
02 5503.2762
Tutti i giorni: 
8.00-12:00 / 14.00 - 19.00

Servizio Sociale
Padiglione Litta

Via della Commenda, 16
02 5503.4297
Lun – Ven: 8.30-15.30

serviziosociale@policlinico.mi.it
serviziosociale@pec.policlinico.mi.it

Carta dei Servizi / Numeri e informazioni utili 

Sul sito trovi numeri, sedi 
e orari sempre aggiornati.
policlinico.mi.it
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Come 
raggiungerci

Dove siamo
 
Il Policlinico si trova nel centro di Milano, a pochi passi dal 
Duomo, ed è raggiungibile con diversi mezzi pubblici.

Metropolitana
La fermata “Crocetta” della linea Gialla M3 è la più vicina. 

 
Tram e autobus
Nelle immediate vicinanze ci sono le fermate 

dei tram 12,16,19,24,27 
e degli autobus 94 e 73.

 
Auto

Il Policlinico si trova all’interno di una zona a traffico limitato 
(ZTL - Area C - Area B). 

M

Carta dei Servizi / Come raggiungerci

comune.milano.it
Per informazioni:
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Come parcheggiare in Ospedale

Carta dei Servizi / Come raggiungerci

Ingressi
Il Policlinico ha diversi ingressi, da cui è possibile raggiungere i 
vari Padiglioni.

Via Francesco Sforza, 35

Via San Barnaba, 8

Via della Commenda 9, 10, 12, 15, 16, 19

Via Lamarmora, 5

Via Manfredo Fanti, 6

Via Pace, 9

Dove
    Via Francesco Sforza, 35

 
Sosta
La sosta è consentita solo negli 
appositi spazi gialli o bianchi 
liberi ed è riservata a:

Persone invalide munite 
di pass con documento 
identificativo

Pazienti con il pass rilasciato 
dalla Direzione Medica di 
Presidio (es. pazienti in dialisi)

Solo transito
– Accompagnatori di pazienti 
con difficoltà motorie

– Accompagnatori di pazienti 
in dimissimone, con pass 
rilasciato dal reparto

 
Pronto soccorso

L’ingresso di Via San 
Barnaba 8 è consentito 
solo per l’accesso al Pronto 
soccorso
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particolare va ai seguenti 
sponsor per il supporto alla 
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Per restare 
sempre aggiornati:

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
è certificata ISO 9001: 2015  (n. IT253523)

 
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Customer Care - 2019
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