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Ambulatorio 
infermieristico 
del Presidio Ospedaliero Territoriale  

(P.O.T.) di Bollate

Ubicazione 
L’ambulatorio è collocato al piano terra vicino Padiglione 
‘63, via Piave, 20 - Bollate  

Orario di apertura: dal lunedì alla domenica   

Per informazioni telefonare al n° 02 994305431 oppure 
scrivere all’indirizzo e-mail: ambinfpot@asst-rhodense.it 

H

Come raggiungerci: 

IN TRENO: FNM – linea Milano-Saronno – fermata Bollate 
Centro 

IN AUTOBUS: per i Comuni limitrofi linea Airpullman 

IN AUTOMOBILE: da Piazzale Maciachini Superstrada Milano 
Meda, uscita Novate poi direzione Bollate; Autostrada 
Milano Laghi: uscita Arese seguire indicazioni per Bollate 

 



La presenza dell’Ambulatorio delle prestazioni infermieristiche 
rappresenta un’opportunità strategica nell’ambito della gestione 
delle patologie croniche a livello territoriale. 

Unitamente al recente “Ambulatorio Infermieristico delle lesioni 
complesse”, esso fornisce risposte assistenziali ai bisogni di base 
della persona che non può soddisfarli pienamente in autonomia. 

L’infermiere che prende in carico l’utente, rileva e valuta il bisogno 
assistenziale, elabora e successivamente attua il Piano di 
Assistenza Infermieristica personalizzato che comprende le 
seguenti attività: 

 Presa in carico dell’utente 
 Valutazione iniziale  
 Pianificazione della/e prestazione/i 
 Effettuazione della/e prestazione/i necessaria/e 
 Follow up 
 Interventi educativi volti a promuovere nella persona il 

processo di autocura (self-care) favorendo una partecipazione 
attiva e consapevole 

Le prestazioni erogate sono: 
 Rilievo e monitoraggio di uno o più parametri vitali (pressione 

arteriosa, temperatura, frequenza cardiaca, frequenza 
respiratoria, saturazione di ossigeno). 

 Rilievo della glicemia capillare. 

 Valutazione dello stato nutrizionale secondo il metodo M.U.S.T. 

 Controllo delle urine mediante l’utilizzo di strisce reattive 
(glicosuria, ematuria,….). 

 Gestione e sostituzione del catetere vescicale. 

 Effettuazione urinocoltura da catetere estemporaneo o a 
permanenza.  

 Effettuazione medicazione semplice e sorveglianza delle ferite 
chirurgiche.  

 Gestione e sostituzione del sondino naso-gastrico. 
 Sorveglianza della PEG ed eventuale medicazione del sito. 
 Effettuazione medicazioni e sorveglianza degli accessi 

vascolari. 
 Somministrazione di medicinali prescritti dal medico per via 

iniettiva (endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, topica, 
inalatoria, oculare, rettale). 

 Somministrazione di farmaci per via endovenosa. 
 Effettuazione tricotomia. 
 Effettuazione clistere evacuativo. 
 Interventi educativi volti all’autocura della persona con 

eventuale coinvolgimento del caregiver  per somministrazioni 
terapeutiche, gestione ordinaria del catetere vescicale, degli 
accessi vascolari, autocateterismo, nutrizione enterale,…). 

Le risorse professionali sono: 
 infermiere del DAPSS (Direzione Assistenziale delle Professioni 

Sanitarie e Sociali) 

Modalità di accesso  
All’ambulatorio possono afferire pazienti post-dimessi e utenti: 
tramite richiesta del medico curante o del medico specialista 
ospedaliero, con modalità diretta tramite Centro unico di 
prenotazione CUP dell’ASST Rhodense oppure attraverso il Call 
center Regionale ai numeri 

 da rete fissa al numero verde regionale 800638638  
 da cellulare 02.99.95.99 a pagamento al costo previsto dal 

proprio piano tariffario  
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 escluso i festivi. 

È possibile effettuare la prenotazione utilizzando 
PC, Tablet e Smartphone scaricando l’App  
“Salutile Prenotazioni”


