Studio infermieristico C&V

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Attilio Bertolucci 93, Roma, Roma, Lazio, 00131
: Analisi Cliniche, Andrologia, Allergologia, Cardiologia, Medicina del Dolore
e Palliativa, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Chirurgia Vascolare ,
Dermatologia , Ematologia diagnostica, Fisioterapia , Gastroenterologia,
Specializzazione/i
Geriatria, Igiene e Medicina Preventiva , Immunologia e tipizzazione
tissutale, Infermieristica, Medicina Clinica, Medicina Legale, Medicina dello
Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Nefrologia, Ortopedia e
traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Radiologia, Urologia
Tipologia
: Studi Privati
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Informazioni sulla struttura

: TRATTAMENTO DI:
-ULCERE VASCOLARI
-PIEDE DIABETICO
-PIAGHE DA DECUBITO
-VAC TERAPY
-MEDICAZIONI SEMPLICI E COMPLESSE
-PRELIVI EMATICI
-ESAMI DIAGNOSTICI
PROFESSIONALITA' DISPONIBILI: Dr.Vincenzo Segreti (Medico Internista)
Dr.Piero Petricca (Ortopedico) Dr. Francesco Cappello (Chirurgo Vascolare)
Dr. Alessandro Petricca (Fisioterapista) Dr.Andrea Cazzato (Infermiere)
Offriamo servizi quali: Medicina del lavoro e dello sport Prelievi venosi ( a
domicilio con referto immediato) Cateterismo vescicale Medicazioni semplici
e complesse (chirurgiche, vascolari, da decubito) Somministrazione terapie
per via sottocutanea, intramuscolare, endovenosa (anche mediante
fleboclisi) Rilevazione e monitoraggio parametri vitali (pressione arteriosa,
frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e saturazione ossigeno, glicemia
capillare) Terapia anticoagulante mirata ( prelievo capillare con referto
immediato e dsaggio terapia anticoagulente prescritta dal medico)
Esecuzione ecg elettrocardiogramma ( con possibilità di referto dal
cardiologo) Holter cardiaco ( con referto del cardiologo) Pulsossimetria
notturna ( con referto ) Assistenza Infermieristica Professionale 24 su 24
Servizio articolato 24 ore su 24 , svolto a domicilio o nei luoghi di cura da
personale altamente qualificato. Per tutto l'anno. Nella città di Roma
Servizio di assistenza sanitaria anziani Si garantisce assistenza
infermieristica 24 ore al giorno. Gli infermieri si occupano con dedizione
professionale, della cura e pulizia della persona, preparazione e
somministrazione della terapia, delle medicazioni, dei controlli glicemici e
pressori, dei prelievi ematici. Cura delle stomie Altre prestazioni
infermieristiche rivolte a persone con particolari bisogni (es. diabetici,
cardiopatici, nefropatici,...)

SERVIZI AGGIUNTIVI:
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