
  

  

 

ALTRI SERVIZI 

Ricerca Badanti e OSS 

Trasporti per visite 

Fisioterapia 

Abbiamo la disponibilità di medici che 

possono venire al vostro domicilio 

- Cardiologo/internista 

-  Chirurgo Vascolare 

- Anestesista 

- Pneumolgo 

- Terapista del dolore 

- Podologo 

- Urologo 

- Nefrologo 

 

 

 

 
Dott. Trovò Stefano 

Vulnologo  
Esperto in riparazione 

tessutale.  
 

A casa tua 
Cell o Whats-app: 

3497524766 
www.stinfermieristica.org 

info@stinfermieristica.org 

 
Visito:  

Ambulatorio AMU 
Via G.B. Pergolesi, 13 

Poliambulatorio Unisalus 
Via G.B. Pirelli 16/B 

Milano 

 
 

  L’infermiere a casa tua 

Dott. Trovò Stefano 

Vulnologo 

Ci occupiamo di Ferite 

difficili, insufficienza 

venosa e/o linfatica, 

piede diabetico 

http://www.stinfermieristica.org/
mailto:info@stinfermieristica.org


  

  

 

ST infermieristica nasce nel 2005 per 

rispondere ai bisogni delle persone che 

necessitano di cure specialistiche rimanendo 

a casa propria.  

A casa vostra 

I servizi erogati sono eseguiti in regime 

privato. 

Indirizzato a persone non autosufficienti per 

garantire percorsi assistenziali domestici per 

favorire la deospedalizzazione e 

contemporaneamente evita che i pazienti 

vengano lasciati soli in caso di bisogno o di 

emergenza. 

Assistenza al proprio domicilio 

Permette l’erogazione di servizi specialistici 

al vostro domicilio, con la comodità di avere 

a vostra disposizione un professionista della 

salute.  

 

Ambulatorio ferite difficili prevenzione del 

piede diabetico 

L’ambulatorio di vulnologia è dedicato alla 

cura e prevenzione delle lesioni e cura e 

prevenzione del piede diabetico. 

La lesione è un’espressione di una malattia 

che ha bisogno di essere indagata e trattata 

con più professionisti. 

Prestazioni Erogate  

• Medicazioni chirurgiche ;   

• Medicazioni di lesione da pressione 

o decubito;    

• Medicazione e gestione della 

pressione negativa;  

• Utilizzo del dissettore ad ultra suoni 

per rimuovere il tessuto vitale dal 

letto della ferita: 

• Medicazione lesioni venose e/o 

arteriose o miste;   

• Screening e gestione Piede 

Diabetico; 

• Bendaggio elasto-compressivo  

insufficienza venosa arti inferiori;  

• Posizionamento aghi periferici per 

terapia endovenosa prescritta; 

• Rimozione punti di sutura; 

• Assistenza qualificata in portatori di 

VAD o ventricular assist device 

(cuore artificiale);   

• Gestione e lavaggio catetere "port a 

cath e PICC catetere venoso 

centrale ad inserzione periferica "     

• Gestione del catetere venoso 

centrale; 

• Posizionamento e gestione catetere 

vescicale; 

• Clisteri evacuativi; 

• Posizionamento sondino naso 

gastrico; 

• Gestione tracheostomia cura dello 

stoma;    

• Gestione e cura della Ileo - colon 

stomia, nefrostomia e Peg;   

•  Iniezioni intramuscolari o 

sottocutanee;    

• Rilevamento pressione arteriosa, 

saturimetria;      

• Assistenza notturna erogata da 

personale sanitario e non sanitario;    

• Corsi di formazione personale 

sanitario e non sanitario; 

• Consulenze Vulnologiche a 

domicilio, in casa di 

cura/residenziali ed in ospedale. 


