Servizio TAO in convenzione Ospedale
di Cuggiono
Servizio prelievo domiciliare o ambulatoriale
1.

COMUNE DI ARCONATE

Viene eseguito il prelievo ematico il giorno
della prenotazione definita dal centro TAO
dell’ospedale di Cuggiono

2.

Il campione è consegnato tramite apposito

DOMUS SERVIZI SANITARI

sistema di trasporto refrigerato al laboratorio
analisi dell’ospedale di Cuggiono
3.

Verrà consegnato il referto con la dose di
terapia prescritta con le seguenti modalità a

AMBULATORIO di
ARCONATE

scelta dell’utente: presso l’ambulatorio di
Arconate , via mail o tramite fax.
4.

Il servizio è a pagamento

5.

Il servizio è gratuito per gli utenti in carico al

CARTA DEI SERVIZI

servizio ADI ASL Milano 1 , cure domiciliari
6.

Servizio

Per informazioni ed attivazione del servizio
rivolgersi presso l’ambulatorio di Arconate

infermieristico

negli orari di apertura

Contatti e informazioni
AMBULATORIO INFERMIERISTICO DI ARCONATE
PIAZZALE ALDO MORO – ARCONATE
Telefono ambulatorio : 328 620 3381

DOMUS SERVIZI SANITARI

Attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Largo donatori di sangue 2, Corbetta (MI)
Telefono: 0297487287
Fax: 0297311420

Email : info@domusservizisanitari.it
Direttore sanitario: Dr Rossi Roberta

www.domusservizisanitari.it

PIAZZA ALDO MORO 1
ARCONATE

328 620 3381

Prestazioni eseguite su prenotazione (privato
convenzionato)
Elettrocardiogramma (esecuzione e refertazione). Eseguiti in

Servizio prelievi ematici ed
assistenza sanitaria domiciliare

convenzione con il SSN e previa presentazione di impegnativa del

Vendite

Medico Curante. Prestazione eseguita previa prenotazione.
Refertazione dell’esame entro 4 giorni.

3° trim.

- Misurazione glicemia capillare. Eseguita tutti i giorni senza

1° trim.

prenotazione.
- sostituzioni e gestione di cateteri vescicali, eseguite previa

2° trim.

prenotazione

4°
trim.

- medicazioni avanzate di ulcere venose e arteriose, ulcere da

Prestazioni infermieristiche
ambulatoriali gratuite.
Erogate senza prenotazione.
1. rilevazione pressione arteriosa e frequenza cardiaca

decubito, ulcere diabetiche, ferite chirurgiche plastiche, ustioni,
erisipela; eseguite previa prenotazione

• I prelievi ematici domiciliari saranno eseguiti il martedì

- gestione e cura delle stomie: enterostomia, urostomia,

dalle ore 7.30 alle ore 9.00 • Le prestazioni di assistenza

tracheostomia, peg eseguite previa prenotazione

sanitaria domiciliare saranno erogate tutti i giorni della

- Holter pressorio: monitoraggio 24 ore della pressione arteriosa
(esecuzione

e

refertazione).

Eseguiti

in

regime

privato

settimana dalle 11,00 alle 12,00 ed in base alle esigenze

2. somministrazione di terapie intramuscolo, sottocutanee,

convenzionato e previa presentazione di richiesta del Medico

dell’utente e, secondo il Piano di Assistenza Individuale

3. somministrazione di terapia per via orale e topica,

Curante. Prestazione eseguita previa prenotazione. Refertazione

(PAI) • La prenotazione potrà avvenire telefonicamente al

4. medicazioni semplici (ferite, abrasioni, rimozione punti)
5. misurazione della saturazione dell’ossigeno non invasiva
6. educazione sanitaria alla cura ed assistenza alla persona

cardiologica entro 6 giorni
- Holter cardiaco: monitoraggio 24 ore ecg (esecuzione e
refertazione). Eseguiti in regime privato convenzionato e previa
presentazione di richiesta del Medico Curante. Prestazione

numero

dell’ambulatorio

oppure

direttamente

in

ambulatorio durante l’orario di apertura • Eseguiti su
richiesta specifica del Medico Curante tramite il sistema

eseguita previa prenotazione. Refertazione cardiologica entro 6

del voucher sanitario in convenzione con l’ASL Provincia

giorni

Milano 1 – cure domiciliari • Laboratori analisi

informazioni

Orario servizio infermieristico

convenzionati di riferimento cui verranno conferiti i

Per le terapie intramuscolari, sottocutanee,

Lunedì 9,30-11,00

Analisi Montesanto di Cornaredo 2. Laboratorio analisi

Martedì 9,30-11,00

ospedale di Magenta • Verrà utilizzato un modulo

Mercoledì 9,30-11,00

prenotazioni giornaliero • Gli esiti verranno consegnati al

orali e topiche è necessaria la prescrizione
medica.
Il materiale per eseguire le prestazioni
(siringa, garza, benda, farmaco, …) deve
essere procurato dall’utente.

campioni di materiale da analizzare sono: 1. Laboratorio

domicilio dell’utente, oppure trasmessi via fax o e-mail

Giovedì 9,30-11,00
Venerdì 9,15-10,15
Sabato 10,00 –11,00 Su appuntamento

(previa autorizzazione alla trasmissione)

