
 
 

Si consiglia di privilegiare la prenotazione telefonica, tramite il Call Center regionale, 800638638 

da fisso e 02 999599 da cellulare. 

Nel caso fosse necessario rivolgersi allo sportello di presenza.  

CUP del presidio di Desio si può accedere allo sportello, al senza prenotazione, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, oppure si può prenotare il posto in coda, attraverso il portale 

Zerocoda utilizzando il link https://prenota.zerocoda.it . 

 

Con il portale ZEROCODA, si prenota l’accesso ai CUP, del Presidio di Desio differenziati per 

specifiche necessità, come di seguito indicato: 

 PRENOTAZIONI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI STRUMENTALI  

 LIBERA PROFESSIONE/PAGAMENTI RETTE DI DEGENZA  

 PRENOTAZIONI GASTROSCOPIE ED ENDOSCOPIE- recarsi al 7° piano (per colonscopie, gastroscopie, 

cistoscopie, biopsie prostatiche). 

 

Lo sportello CUP di Cesano, inserito nella Casa di Comunità, è aperti da lunedì a venerdì dalle ore 

8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00.  

Lo sportello CUP di Limbiate, inserito nella Casa di Comunità, è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 

8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00. 

Il pagamento agli sportelli CUP delle Case di Comunità può avvenire solo con moneta elettronica: 

carte di credito o bancomat. 

 

La libera professione  

Per prenotare chiamare il numero 039 6654839  attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

19.30. 

Oppure di persona agli sportelli del CUP di Desio, negli orari apertura. 

Il pagamento delle prestazioni dopo le ore 16.00, solo con moneta elettronica: carte di credito o 

bancomat. 

Per prenotare la prima visita UONPIA sia di persona che al telefono, al numero 0362.383684,  

il giovedì dalle 9.30 alle 11.00 e il venerdì dalle 13.00 alle 15.00. 

 

Per il LABORATORIO Punto prelievi di Desio è previsto accesso diretto dal lunedì al venerdì ore 07.30 – 

10.45, tuttavia è consigliato l’utilizzo del portale ZEROCODA. 

Il sabato, l’accesso è consentito solo tramite la prenotazione con ZEROCODA. 

 

Di seguito le opzioni di Zerocoda, prenotabili per il  laboratorio di via Mazzini 1, Desio 

 PRELIEVI e/o CONSEGNA MATERIALE BIOLOGICO (alcuni esami non vengono eseguiti al sabato) 

 CURVE GLICEMICHE in gravidanza e PROFILI GLICEMICI  

 PRELIEVI BAMBINI da 0 a 6 anni (non eseguiti al sabato) 

 PT E/O RICHIESTA INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONTENITORI - laboratorio analisi,  

 TAMPONE URETRALE UOMO/UNGHIE/CUTE  

 CASE DI RIPOSO/ PRELIEVI DOMICILIARI  

Modalità accesso a prenotazioni e prestazioni nelle strutture P.O. Desio Pio XI 

Maggio  2023 

https://prenota.zerocoda.it/


Alcuni ESAMI DI LABORATORIO PARTICOLARI hanno un accesso differenziato: 
 

 Commissione Patenti, Esame del Capello: prenotazione solo tramite mail all’indirizzo 
cuplab.desio@asst-brianza.it 

 Spermiogramma, prenotazione solo di persona da lunedì a venerdì dalle ore 10.45 alle ore 14.30 
 Tamponi Vaginali, Cervicali e Uretrali, Urea Breth Test, prenotazione sia di persona che per telefono 

al numero 0362 383273 da lunedì a venerdì dalle ore 10.45 alle ore15.00. 
Gli esami citati si eseguono solo presso la struttura di Desio 

 

 

Nei punti prelievo di CESANO MADERNO, NOVA M.SE, LIMBIATE, BOVISIO, è previsto l’accesso 

diretto, dalle ore 07.30 alle ore 09.30, nei giorni elencati:  

 

Cesano Maderno   Lunedì e Mercoledì           

Limbiate Prelievi Martedì, Giovedì e Venerdì 

Nova Prelievi    Martedì e Giovedì 

Bovisio Prelievi Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

 

 

Si può effettuare il pagamento dei prelievi al CUP, solo con moneta elettronica: carte di credito o 
bancomat. 

 
 

mailto:cuplab.desio@asst-brianza.it

