
 

 

 

  

 

AMBULATORIO 

IFeC 

Infermieristica di 

Famiglia e di 

Comunità 

 

Binasco 

DOVE SIAMO: 

VIA G. MATTEOTTI, 32, 20082  

BINASCO (MI) 

 ORARI DI APERTURA: 

 

Da lunedì a venerdì: dalle 8:00 alle 17:00 

 

ACCESSO  

SU APPUNTAMENTO 

COME CONTATTARCI: 

 

Telefoni:  

3357218493 

3347641173 

3384952633 

E-MAIL 

ifecbinasco@asst-melegnano-martesana.it 

 

www.asst-melegnano-martesana.it 

 



 

 

 

 

SERVIZI EROGATI: 

Terapia Educazionale 

• Educazione alla salute/istruzione rivolta al 

soggetto diabetico, iperteso, in terapia 

anticoagulante, bronchitico cronico;  

• Educazione/istruzione dell’assistito e/o 

caregiver per la gestione della terapia orale e 

sottocutanea; 

• Educazione/Istruzione autogestione 

rilevazione dei parametri vitali e gestione 

registro/diario assistenziale; 

• Educazione dell’assistito e/o caregiver alle 

attività di assistenza/auto-assistenza di base 

(cure igieniche, prevenzione lesioni piede 

diabetico, prevenzione lesioni da pressione, 

corretta alimentazione, prevenzione delle 

cadute e mobilizzazione con e senza ausili 

etc..); 

• Educazione sanitaria/istruzioni gestione 

device (catetere vescicale, stomie, accessi 

vascolari, etc..); 

 
Prestazioni infermieristiche 

L’infermieristica di famiglia e comunità tende a 

superare il modello prestazionale che sinora ha 

caratterizzato la propria attività. Ciononostante, in 

alcune situazioni di contesto e che hanno carattere 

di urgenza può: 

 

• Rilevare/monitorare I parametri vitali  

• Gestire alcuni dispositive medicali 

• Somministrare terapia iniettiva 

estemporanea  

• Medicazioni semplici  

• Medicazioni avanzate  

 
 

 

Chi è l’Infermiere di Famiglia e di Comunità 

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) è responsabile 

della gestione dei processi infermieristici in ambito 

comunitario. Attraverso la sanità di iniziativa e l’approccio 

multiprofessionale, promuove, in un’ottica di rete, 

un’assistenza di natura preventiva, curativa, riabilitativa e 

palliativa, differenziata per bisogno e per fascia di età, 

attraverso interventi orientati a garantire risposte eque ai 

bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito 

territoriale di riferimento. 

Cosa fa 

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità, utilizzando 

competenze avanzate specifiche e attraverso l’analisi dei livelli 

di stratificazione dei rischi, sulla base dei bisogni socio-

assistenziali, garantisce: 

• la valutazione dei bisogni di salute della comunità con un 

Progetto di Salute semplice o complesso; 

• la valutazione personalizzata dei problemi socio-sanitari 

che influenzano la salute, in collaborazione con gli altri 

attori delle cure; 

• la promozione della salute e la prevenzione; 

• la presa in carico delle persone con malattie croniche in 

tutte le fasi della vita e delle persone con livelli elevati di 

rischio di malattia (per esempio per età avanzata); 

• la definizione di programmi di intervento basati su prove 

scientifiche di efficacia; 

• la definizione di ambiti di ricerca clinico-assistenziale e 

sociale; 

• l’adesione terapeutica e a stili di vita sani attraverso 

interventi di educazione sanitaria;  

• una comunicazione efficace e un ascolto attivo dell’utenza; 

• interventi per sviluppare la capacità di autocura degli 

individui. 

 

 

Contesto ambulatoriale 

• Valutazione del bisogno, pianificazione, attuazione e 

valutazione degli interventi infermieristici. 

• Accoglienza, valutazione e orientamento nella rete dei 

servizi. 

• Erogazione di prestazioni infermieristiche a favore di 

utenti deambulanti e trasportabili non riconducibili ad 

altri servizi/ambulatori. 

• Interventi di educazione terapeutica e/o 

addestramento ai singoli e ai gruppi di assistiti al fine 

di promuovere la capacità di autocura. 

Con chi opera 

Centrali di dimissioni protette, medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, servizi sociali comunali, 

associazioni di volontariato. 

 

Dove interviene 

Contesto domiciliare 

• Valutazione del bisogno, pianificazione, attuazione e 

valutazione degli interventi infermieristici. 

• Valutazione dell’adesione al piano di cura ed 

assistenza e degli obiettivi. 

• Individuazione precoce dei fattori di rischio che 

possono causare eventuali ricoveri. 

• Interventi educativi e di prevenzione rivolti ad assistiti 

e persone di riferimento. 

• Facilitazione dei raccordi con altri servizi del territorio. 

• Raccordo con i servizi di assistenza protesica e 

specialisti di riferimento per la prescrizione di presidi. 

• Monitoraggio domiciliare. 

• Erogazione di prestazioni infermieristiche non 

riconducibili ad altri servizi per i pazienti non 

deambulanti e non trasportabili. 

 

 


