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Prestazioni Sanitarie
Prestazioni Infermieristiche

Servizi per il Benessere

A Travagliato
un Poliambulatorio
per il benessere psicofisico
� no ai 99 anni... e oltre

Il nuovo centro ambulatoriale polispecialistico 
a Travagliato, pensato per la terza età e aperto a tutti.

L’invecchiamento della popolazione, 
dato dall’allungamento dell’aspettativa di vita,
ha comportato un aumento sia del numero 
sia delle disabilità dei soggetti anziani.
Con l’incremento delle patologie cronico-
degenerative si è avuto una crescita della domanda 
dei servizi di riabilitazione. 

Per rispondere a queste esigenze la Fondazione 
Don Angelo Colombo ha già da tempo esteso agli 
utenti esterni il proprio servizio di fi sioterapia.

Al fi ne di soddisfare ancor meglio questi bisogni di 
salute della popolazione, aprendosi ancora di più 
al territorio e ponendosi l’obiettivo di migliorare e 
completare l’offerta, la Fondazione ha integrato le 
prestazioni fi sioterapiche con altre prestazioni di 
natura sanitaria volte a rispondere in maniera più 
completa alle necessità dell’utente. 

La Fondazione ha perciò istituito un nuovo servizio: 
il POLIAMBULATORIO DON ANGELO COLOMBO. 

Via Rose 1 - Travagliato (BS)
Tel. 030.6863586 - Fax 030.6866911
www.fondazionedonangelocolombo.it
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La Fondazione Don Angelo Colombo gestisce la 
Residenza Sanitaria Assistenziale Don Angelo Colombo, 
il Centro Diurno Integrato e la RSA Aperta, offrendo 
ospitalità residenziale, semi-residenziale e assistenza 
domiciliare a persone anziane con diversi gradi di 
fragilità e di non autosuffi cienza, in un ambiente sereno 
e familiare, dando a tutti gli ospiti occasioni di vita 
comunitaria e garantendo servizi che li aiutino nelle 
loro attività quotidiane.

FONDAZIONE 
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O.N.L.U.S.

Ambulatorio polispecialistico 
SPECIFICO PER LA TERZA ETA

Prestazioni Sanitarie e riabilitative

Prestazioni infermieristiche

Servizi rivolti alla salute e al 
benessere A DISPOSIZIONE DI 
TUTTA LA CITTADINANZA

Servizi rivolti a migliorare lo “STILE DI 
VITA” DELLE PERSONE ANZIANE

Sviluppo delle autonomie residue 
e prevenzione delle patologie

Mantenimento o recupero dello 
stato di benessere psicofi sico generale

Costruzione di percorsi riabilitativi 
personalizzati professionali 
PER OGNI ETÀ
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I servizi del Poliambulatorio 
sono aperti a tutti, 
con priorità agli anziani
residenti a Travagliato.
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I servizi del Poliambulatorio 
sono aperti a tutti, 

con priorità agli anziani
residenti a Travagliato.

Prestazioni Sanitarie Servizi di Fisioterapia e riabilitazione Servizio Infermieristiche

AMBULATORIO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO
• Visita specialistica
• Consulenza chirurgica
• Cicli infi ltrativi
• Approfondimenti diagnostici o terapeutici in caso di 

effettuazione di terapie fi siche o riabilitative presso 
 il Poliambulatorio Don Angelo Colombo

AMBULATORIO CARDIOLOGICO
• Visita specialistica con elettrocardiogramma

AMBULATORIO GERIATRICO
• Visita con valutazione cognitiva e comportamentale
• Valutazione dei bisogni di salute, sicurezza e 
 benessere dell’anziano
• Coinvolgimento dei caregivers per la risoluzione dei 

problemi
• Controlli periodici per adattare interventi e terapia 

all’evoluzione della patologia

AMBULATORIO FISIATRICO
• Visita specialistica 
• Prescrizione fi sioterapia e riabilitazione
• Valutazione e prescrizione di ausilii e ortesi
• Controlli del percorso riabilitativo

AMBULATORIO DI AGOPUNTURA
• Diagnosi specifi ca 
• Trattamenti con agopuntura

Presso la propria sede la Fondazione Don Aangelo 
Colombo offre la possibilità di fruire dell’erogazione delle 
prestazioni fi sioterapiche disponibili anche per utenti 
esterni, dietro presentazione di prescrizione medica.

Trattamenti previsti:
• Fisiokinesiterapia ortopedica
• Riabilitazione neuromotoria
• Riabilitazione respiratoria
• Radarterapia
• Ultrasuoni a Massaggio / Ultrasuoni in acqua
• Magnetoterapia
• Elettroterapia antalgica TENS
• Ionoforesi
• Laserterapia antalgica
• Massoterapia distrettuale
• Tecar terapia (anche in ambito sportivo)
• Onde d’urto
• Medicina manuale e manovre osteopatiche
• Linfodrenaggio manuale
• Trattamenti con metodo REME

SERVIZIO DI PODOLOGIA
Valutazione e trattamento del piede per
• Cura di malformazioni delle unghie (incarnite, 
 deboli, malformate e traumatizzate)
• Cura di patologie dell’unghia (infezioni, micosi)
• Confezionamento di ortesi in siliconea atte ad 
 alleviare situazioni dolorose o ripristinare una 
 corretta posizione delle dita
• Verruche
• Ipercheratosi (calli, duroni)
• Cura e medicazione del piede diabetico

Il Poliambulatorio Don Angelo Colombo offre le 
prestazioni di un’infermiera professionale per 
rispondere ai molteplici bisogni di cura del paziente.

Prestazioni erogate:
• Misurazione parametri vitali e valori (temperatura, 

frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, 
diuresi e peso corporeo)

• Bendaggi (semplici e complessi)
• Medicazioni (semplici e complesse)
• Iniezioni (intramuscolari, sottocutanee, endovenose)
• Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti
• Cura del tracheostoma e controllo della cannula di un 

tracheotomizzato
• Applicazione di un catetere vescicale a permanenza
• Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di 
 catetere vescicale
• Prevenzione delle lesioni da pressione
• Trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee
• Assistenza nell’assunzione di nutrizione enterale e 

parenterale
• Cura di PEG e sondini

AMBULATORIO ORTOPEDICO
AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA

AMBULATORIO DI GERIATRIA
AMBULATORIO DI FISIATRIA

AMBULATORIO DI AGOPUNTURA
Le visite si effettuano esclusivamente su 

appuntamento, le prenotazioni si ricevono al numero 
030 2065 036

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Per informazioni e per prenotare le prestazioni 

terapeutiche telefonare al numero 
030 6866 910

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Le prestazioni infermieristiche devono 

essere richieste telefonicamente al numero  
030 2065 036

SERVIZIO DI PODOLOGIA
Le prestazioni di podologia si effettuano 

esclusivamente su appuntamento 
e le prenotazioni si ricevono al numero

030 2065 036

Tutte le prestazioni sono a pagamento, 
con regolare emissione di fattura fi scalmente detraibile.


