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ASL NO 
Nuova sede per il Poliambulatorio specialistico di Arona. 

 
Si comunica che il Poliambulatorio del Distretto di Arona è stato trasferito dalla sede di Piazza De 
Filippi, 2 (ex scuola Nicotera) al Presidio Sanitario Territoriale in via S. Carlo, 11 (ex ospedale).  
In questa seconda sede, che ospita il Centro Assistenza Primaria (CAP), è stata riorganizzata 
l’attività specialistica collocando: 
- al primo piano, la sala chirurgica per piccoli interventi ambulatoriali e gli ambulatori di 

chirurgia generale, ortopedia, odontoiatria, odontoprotesi, dermatologia, otorinolaringoiatria, 
oncologia, proctologia, ginecologia, il Consultorio familiare e pediatrico, il Servizio di  
Neuropsichiatria Infantile, e dal prossimo 4 giugno l’ambulatorio I.S.I. (Informazioni Salute 
Immigrati.) e l’ambulatorio U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer) e Valutazione 
Multidimensionale; 

- al piano terra, il punto di accoglienza e orientamento ai servizi con volontari dell’AVO,  tutti gli 
ambulatori e la palestra della Struttura Recupero e Rieducazione Funzionale e gli ambulatori 
di oculistica - per visita ortottica, campo visivo, visita per patologie corneali, visite oculistiche 
pediatriche e  tomografia a coerenza ottica (OCT) - afferenti alla Struttura diretta dal dott. 
Vito Belloli, rinnovati nella strumentazione grazie ad una donazione  della Fondazione 
Salina.  

Si arricchisce così progressivamente l’offerta di servizi già attivi nel Presidio e precisamente: al 
piano seminterrato: il servizio di Radiodiagnostica; al piano terra l’ambulatorio delle cure 
primarie, gestito dai Medici di medicina Generale e dagli infermieri (CAP), il servizio di continuità 
assistenziale (guardia medica) ed il servizio 118, il centro prelievi; al secondo piano il servizio di 
Diabetologia e Malattie Metaboliche, il servizio Prevenzione e cura lesioni vascolari, l’Unità 
operativa Cure Palliative e Terapia Antalgica; al terzo piano, il Centro Dialisi (CAL) con 6 
postazioni per dialisi e visite nefrologiche.  
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