
IN
S
E
R
IR

E
 

IL
 

F
R
A
N

C
O

B
O

L
L
O

 

Q
U

I 
 

PER PARLARE CON NOI 

 

 0332 771901 

da Lunedì a Giovedì 

dalle ore 08:00 alle 18:00 

Venerdì 

dalle ore 08:00 alle 17:00 

  

PER URGENZE H24:  

39 3389456597 

  

UFFICIO ADI 

adi@padanassistenza.it 

 

UFFICIO CP  

ucpdom@padanassistenza.it 

 

 

SEDE LUINO 

Sistema di Gestione 

Integrato 
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06/07/20 

 

Hai un 
familiare che 
necessita di 
assistenza 

socio 
sanitaria? 

 
 

Chiedi i servizi 
domiciliari  

privati e 
convenzionati 

Ente accreditato per l’erogazione dei 
servizi ADI nelle ATS : 
INSUBRIA (nei distretti delle ASST di Varese 

Sette Laghi e ASST Valle Olona), 

BERGAMO (nei distretti ASST Bergamo), 

BRIANZA (nel distretto ASST Monza e Brianza). 
 

Le nostre sedi: 
 

BESOZZO (VA) 
Via XXV Aprile, 30  
tel. 0332 771901 

 

BREMBATE (BG) 
Via Gorizia, 33  

cel. 39 3911680569 | cel. 39 3318571034 
 

LAVENO MOMBELLO (VA) 
Via Ceretti, n. 23  

tel. 0332 1857052 | cel. 39 320 1646044 
 

LUINO (VA) 
Via Felice Cavallotti, n. 56 

tel. 0332 511591 | cel. 39 3666566352 
 

SESTO CALENDE (VA) 
Via Olmo, 30  

tel. 0331 923153 | cel. 39 3351428288 
 

 
CI TROVI ANCHE  

SUL SITO www.padanassistenza.it 
IN FACEBOOK E INSTAGRAM 

P.IVA E C.F. 02504950128 
cooppadanassistenza@legalmail.it  

tel:+0332 771901
tel:+39 3911680569
tel:+39 3318571034
tel:+0332 1857053
tel:+39 320 1646044
tel:+0332 511591
tel:+39 3666566352
tel:+0331 923153
tel:+39 3351428288
mailto:cooppadanassistenza@legalmail.it


INFERMIERI A DOMICILIO 
Prelievo ematico venoso, 

esami strumentali, 

trasferimento competenze/educazione del Care Giver 

/addestramento, 

monitoraggio stato salute, 

terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione, 

terapia infusionale SC e EV, 

gestione ventilazione meccanica, tracheostomia, sostituzione 

canula, bronco aspirazione, ossigenoterapia, gestione nutrizione 

enterale (SNG PEG), 

gestione nutrizione parentale – gestione CVC, 

gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie, 

gestione alvo comprese le enterotomie, 

medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, 

neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, …), 

medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, 

neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, …), 

fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici. 

 

Il focus è l’attenzione verso i 

destinatari delle prestazioni: persone 

che vengono raggiunte nel momento in 

cui vivono situazioni e istanti decisivi 

della propria esistenza come malattie, 

vecchiaia, disabilità ma anche infanzia 

e adolescenza.  

Sabrina Enza Moreni 

A.U.  
Coop. Soc. Padanassistenza Lombardia Onlus 

 

COME ACCEDERE AL 

SERVIZIO 
 

 

Chiedi al tuo  

 

MEDICO DI CURA 

ti darà le informazioni necessarie e 

preparerà la richiesta.  

Requisito fondamentale: cronica o 

temporanea difficoltà di deambulazione per 

usufruire dei servizi sanitari. 

 

ASST 

del Distretto di residenza per l’accettazione  

 
 

COOPERATIVA SOCIALE 
PADANASSISTENZA LOMBARDIA 

ONLUS 
 

 Scegli di affidare il tuo famigliare ad una 
equipe professionale. 

Entro 24/48 ore riceverai assistenza 
integrata e continuativa secondo un piano 

di cura personalizzato. 
 
 

FISIOTERAPISTI A DOMICILIO 
addestramento,  

trattamento di rieducazione motoria/respiratoria,  

trattamento di rieducazione del linguaggio,  

trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici. 

 

CP-:MEDICO, OSS, IP, FKT 

addestramento, 

sollievo – accompagnamento alla morte, 

supporto Care Giver 

 prevenzione complicanze, 

gestione del dolore, 

gestione del benessere/equilibrio psicologico, 

gestione del regime terapeutico, 

gestione dell’alimentazione. 

gestione delle funzionalità respiratorie, 

gestione delle funzionalità urinarie, 

gestione dell’integrità cutanea, 

addestramento utente/ Care Giver, 

cura personale. 


