
 Soluzioni in armonia con te.

ES, il riferimento
per le cure
domiciliari.



Vicini in tutti i sensi.

  AL VOSTRO FIANCO,
   DIRETTAMENTE A CASA.
  7 GIORNI SU 7, 24 ORE 
  AL GIORNO.

Lo scopo delle cure 
domiciliari è quello di 
mantenere la persona 
assistita nel proprio 
contesto famigliare, 
favorendo il recupero 
delle capacità funzionali 
e migliorando lo stato di 
salute e la qualità della vita.

Il Poliambulatorio ES offre 
un servizio di prestazioni 
mediche specialistiche a 
tariffe agevolate destinato a 
pazienti che abbiano difficoltà
a raggiungere la struttura o 
che preferiscano la comodità 
della propria abitazione.
Il servizio nasce per rispondere 
in modo tempestivo alle 

esigenze di tutta la famiglia 
e per soddisfare ogni 
bisogno del singolo, con 
un focus particolare sulle 
esigenze dettate da uno 
stato di fragilità.

VISITE E PRESTAZIONI.

L’Istituto permette di 
programmare ed eseguire 

direttamente a domicilio 
le seguenti visite 
specialistiche:
l visita cardiologica (ECG)
l visita neurologica
l visita ortopedica
l visita pediatrica
l visita geriatrica
l visita
 otorinolaringoiatrica
l visita fisiatrica 
l visita psichiatrica
l colloquio 
 psicoterapeutico
l visita logopedica
l visita pneumologica



L’importanza che il 
Poliambulatorio dedica al
percorso “mamma-bimbo”
ha portato alla formazione 
di un team composto da 
ginecologo, ostetrica, 
neonatologo e infermiera 
pediatrica, allo scopo di 
seguire direttamente a 
casa la famiglia.
A completare il servizio, 
una équipe di infermiere 
professionali coordinate 
direttamente dal pediatra.

  L’AREA 
  FISIOTERAPICA.

Il Poliambulatorio ES 
mette a disposizione delle 
persone assistite e della 
famiglia una équipe di 
fisioterapisti selezionati 
per la loro professionalità 
e per le loro competenze 
specifiche.
Con il loro supporto - oltre 
alla visita specialistica - è
possibile eseguire 
direttamente a domicilio 
operazioni di:

l riabilitazione motoria
l riabilitazione 
 neuromotoria
l riabilitazione
 post-chirurgica
l riabilitazione post 
 ricovero ospedaliero

Il servizio domiciliare 
può essere attivato 
direttamente dalla 
persona interessata o da 
un familiare attraverso 
una chiamata telefonica 
al Poliambulatorio o 
tramite il nostro sito web.

Per le richieste più complesse 
che richiedono una presa 
in carico integrata, i nostri 
professionisti possono 
operare in rete tra di loro, 
coordinando all’occasione 
una équipe multidisciplinare 
composta da: 
l infermiere professionale
l infermiera pediatrica
l ostetrica 
l fisioterapista
l medico specialista 
l operatore socio sanitario
l educatore
l assistente famigliare

   L’AREA 
   INFERMIERISTICA.

L’infermiere svolge il proprio 
compito pianificando 
dei percorsi assistenziali 
personalizzati in base ai 
bisogni espressi dalla persona. 
Tutti i servizi infermieristici 
offerti dal Poliambulatorio 
possono oggi essere orientati 
anche presso l’abitazione, 
rispettando i tempi e i bisogni 
della persona assistita.

I servizi infermieristici:
l esami di laboratorio 
 (prelievo del sangue, 
 raccolta di liquidi biologici)
l medicazioni semplici o 
 complesse
l somministrazione di terapia 
 (iniezioni intramuscolari, 
 sottocutanee, terapie 
 endovenose)

l educazione sanitaria 
 (consigli utili per affrontare 
 la patologia con percorsi 
 strutturati)
l assistenza diretta
 diurna/notturna
l rilevazione dei parametri 
 vitali
l supporto nella cura del corpo
l gestione dei presidi
 medico/sanitari
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