
  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

COME CONTATTARCI: 

Per prenotazioni e informazioni: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle 14.00 alle 18.00 

tel. 035 66 10 23                                              
Per ricevere informazioni; 

E-mail poliambulatorio@rsapiccinelli.it 

DOVE SIAMO: 

Via Guinizzelli, 6 

24020 Scanzorosciate (BG) 

SERVIZI MEDICI 

SERVIZI FISIOTERAPICI 

SERVIZI INFERMIERISTICI 

Via Guinizzelli, 6 - 24020 - SCANZOROSCIATE (BG) 

INTERVENTI QUALIFICATI per sostenere il 
MANTENIMENTO il più a lungo possibile 
delle CAPACITÀ RESIDUE delle persone 
BENEFICIARIE* e rallentare il 
DECADIMENTO delle diverse funzioni 
evitando e/o ritardando il ricorso al 
ricovero definitivo in struttura. 
 
 
 
 
 
 
 

*Persone con demenza certificata rilasciata da medico 
specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate; anziani 
non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti 
invalidi civili al 100%; condizione necessaria è che i beneficiari 
dei servizi dispongano almeno di una persona che presta 
assistenza nell’arco della giornata. 

É attivo il servizio 
GRATUITO* 

*Il costo degli interventi è interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
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ATTIVITA’ CLINICA DESCRIZIONE 

GERIATRIA 
 
 

• Valutazione della persona anziana 
nella sua globalità 

• Inquadramento e indirizzo 
diagnostico della coesistenza di 
pluripatologie fino alla demenza 

FISIATRIA 
 
 

• Valutazione della mobilità 
articolare di tipo acuto e cronico 

• Valutazione delle disfunzioni 
motorie indotte da patologie 
neurologiche congenite od 
acquisite 

ORTOPEDIA 
 
 

• Valutazione e trattamento delle 
criticità del sistema locomotore 
formato da ossa, muscoli e 
articolazioni 

CARDIOLOGIA 
 
 

• Valutazione per formulare 
una diagnosi relativa a un 
eventuale problema di natura 
cardiologica 

• Può essere prevista l’esecuzione 
di un elettrocardiogramma. 

NEUROLOGIA 
 
 

• Valutazione e definizione 
diagnostica per l’impostazione 
terapeutica 

AGOPUNTURA 
 
 

• Terapia integrativa nel trattamento 
del dolore e nelle rigidità articolari 
su base sia neurologica che 
infiammatoria 

NUTRIZIONISTA 
 
 

• Valutazione dei fabbisogni 
individuali con opportune 
metodiche / Test 

• Confronto dell’apporto effettivo con 
il fabbisogno teorico 

• Elaborazione piano dietetico 
personalizzato 

TRATTAMENTO DESCRIZIONE 

RIABILITAZIONE 
ORTOPEDICA 

• Post-chirurgica 

• Post-traumatica 

• Trattamento delle algie acute o 

croniche 

RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA 

• Trattamento dei deficit neurologici 

centrali o periferici 

• Patologie neuro-muscolari 

degenerative 

RIABILITAZIONE 
RESPIRATORIA 

• Trattamento alterazioni della 

meccanica respiratoria 

• Trattamento patologie ostruttive / 

restrittive 

RIABILITAZIONE 
POSTURALE 
GLOBALE 

• Correzione alterazioni posturali 

• Trattamento deformità del rachide 

in età evolutiva 

TECAR-
TERAPIA 

• Trattamento processi flogistici acuti 

e cronici 

RIABILITAZIONE 
SPORTIVA 

• Trattamento traumi sportivi in fase 

acuta 

 

SERVIZI FISIOTERAPICI SERVIZI MEDICI 

È garantito un servizio di esecuzione del tracciato 

elettrocardiografico (ECG) e refertazione da parte di uno 

specialista Cardiologo. 

PRESTAZIONI DESCRIZIONE 

PRESTAZIONI 
SEMPLICI 
 

• Rilevazione dei parametri vitali e 
valutazione dei bisogni. 

• Somministrazione terapie 
• Autoanalisi del sangue capillare e stick 

urine 
• Esecuzione prelievi 
• Medicazioni semplici 
• Esecuzione di clistere, clismi 

evacuativi 

PRESTAZIONI 
COMPLESSE 
 

• Medicazioni complesse e gestione 
lesioni da decubito 

• Esecuzione di bendaggi semplici e 
complessi 

• Registrazione di elettrocardiogramma 
a riposo 

• Addestramento alla manutenzione e 
cura delle tracheotomie, delle stomie 
ed educazione del paziente e del 
caregiver alla gestione del presidio 

• Educazione all’autogestione e 
controllo della terapia insulinica 

• Posizionamento, gestione e 
sostituzione di catetere vescicale ed 
educazione del paziente e del 
caregiver alla gestione del presidio 

 

LE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE POSSONO 

ESSERE SVOLTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO 

O PRESSO IL DOMICILIO,  

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO. 

SERVIZI INFERMIERISTICI 

SERVIZI TERAPEUTICI DI GRUPPO 
 

CLINICAL PILATES      

GINNASTICA VERTEBRALE POSTURALE  

GINNASTICA DOLCE 

http://www.gavazzeni.it/pazienti/diagnosi/cuore/3719-elettrocadiogramma-ecg

