
Ci trovi al numero di telefono: 

 

 

“Il Tuo Infermiere di Famiglia” 

 Società Cooperativa Sociale 

Via Andrea Costa, 49 

28100 NOVARA 
CF / P.Iva: 02606970032 

320 068 59 04 

 

Assistenza e Cura a Domicilio 

“… il tuo infermiere.it ” 
 

IL  NOSTRO  SUPPORTO  È  GARANTITO  

PER  QUALSIASI  ETÀ  PRESSO  IL          

VOSTRO  DOMICILIO 

24 ORE  SU  24 

I nostri partner: 



info@iltuoinfermiere.it 

 

CHI SIAMO……… 

Infermiere di famiglia  

"aiuta la persona ad adattarsi alla malattia e alla disabilità 

cronica, anche nei momenti di forte stress. Lavora a        

domicilio degli assistiti e con le loro famiglie, presso     

strutture pubbliche e private"  

 

L'infermiere di famiglia offre un servizio professionale   

responsabile e competente per la promozione della salute, la 

prevenzione della malattia, la cura e la riabilitazione del 

malato dando consigli riguardo gli stili di vita e i fattori 

comportamentali di rischio, assiste le famiglie in materia di 

salute. Attraverso la diagnosi precoce, può garantire che i 

problemi sanitari delle famiglie siano curati al loro insorgere 

collaborando con il medico di famiglia e sostituendosi a 

quest'ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere 

prevalentemente infermieristico. 

L'infermiere di famiglia può facilitare le dimissioni precoci 

dagli ospedali o case di cura favorendo e permettendo il 

mantenimento a domicilio di persone: 

 con perdita d’autonomia dovuti all’anzianità, alla 

malattia o all’handicap  - convalescenza post op. 

 Cure Palliative e accompagnamento FINE VITA 

 Esami a domicilio: INR, ECG, Prelievi del sangue 

 ADI: Attivazione assistenza domiciliare integrata 

COSA FACCIAMO……… 

Il servizio garantisce le attività sanitarie in un’ottica preventiva,     

riabilitativa, curativa e di SEE & TREAT (guardo e curo). 

       ATTIVITA’ SANITARIE: 

 Medico - Infermieristiche: medicazioni, somministrazione e gestione 

terapia, prelievi, fleboclisi, trasfusioni, misurazione parametri  

vitali, bendaggi, gestione/sostituzione catetere vescicale, esecuzione 

vaccinazioni prescritte, gestione stomie intestinali, urinarie e  

tracheali, posizionamento e gestione sondino naso-gastrico, ecc… 

 ESAMI IN TELEMEDICINA ISTANTANEI: 

        INR istantaneo + TAO, ECG urgente, Holter 24/h,  

 Procede ad una valutazione dettagliata della situazione 

 Compila documentazione sanitaria 

 In collaborazione col medico di famiglia, organizza un progetto di  

        cura-assistenza 

 ALTRE ATTIVITA’ : Medicina del Lavoro, Medicina Sportiva, Assistenza gare 

e manifestazioni sportive, Corsi di formazione BLS, BLSD, PBLSD, PSA, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

320 068 5904 

Ci trovi al numero di telefono: 

DOVE SIAMO……… 

 VARESE Centro e Nord                            347 720 0808 

 MALNATE e Varese sud       392 279 1796 

 NOVARA :         370 110 5542 

 COMO :          320 068 5904 

 CONEGLIANO (TV):                                338 506 7569 

 SILEA e VARAGO (TV):          348 042 2983 

 TRAPANI:         327 946 8957 

 PARTINICO (PA):        328 137 2463  

 COMISO (SR):                                     333 536 0235 

 ALZANO LOMBARDO (BG):                          389 568 3056 


