
 

Gli ambulatori 
infermieristici 

 
 

Sede di: 

“Secondo me la missione delle cure 
infermieristiche in definitiva quella di 

curare il malato a casa sua (…) intravedo 
la sparizione di tutti gli ospedali e di tutti 
gli ospizi… ma a che cosa serve parlare 

ora dell’anno 2000?” 
 
 

Florence Nightingale 1889 
 

 

Contatti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IFeC 
Infermiere di Famiglia 

 e Comunità 

Treviglio - Via Matteotti, 5 

Tel. 0363/424411 

Tel. 0363/424558 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Martinengo - Piazza Maggiore, 11 

Tel. 0363/904938 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Dalmine - Viale Natale Betelli, 2 

Tel. 035/378146 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Calusco d’Adda - Via Locatelli, 265/ang. Via 

Volta 

Tel. 035/4389413 -3312341582 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Calcio – presso RSA “Don Carlo Zanoncello” 

Lun-mer-ven dalle 09.00 alle 15.00 

Tel. 0363/904938 

Cologno al Serio – Via Solferino, 55 

Mercoledì e Giovedì dalle 09.00 alle 15.00 

Tel. 0363/424411 

Cividate al Piano - Via G. Marconi, 62  

Mercoledì e Venerdì dalle 09.00 alle 15.00 

Tel. 0363/904938 

Zanica - Via Serio, 1/b 

Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 15.00 

Tel. 035/378146 

Terno d’Isola - Via Roma, 8 

Martedì e Venerdì dalle 09.00 alle 15.00 

Tel. 331/2341582 

Le sedi sono in continua espansione 

 

Orari Punti Prelievo 
 
 

• Treviglio   dalle 07.30 alle 09.00 

• Martinengo  dalle 07.30 alle 09.00 

• Dalmine   dalle 07.30 alle 09.00 

• Calcio   dalle 07.30 alle 09.00 

• Cologno al Serio  dalle 07.30 alle 09.00 

• Cividate al Piano  dalle 07.30 alle 09.00 

• Terno d'Isola  dalle 07.30 alle 10.00 

• Zanica   dalle 07.30 alle 10.00 

 

Modalità d’accesso e giorni rimangono invariati 



  

• Terapia iniettiva su prescrizione medica (intramuscolare, endovenosa, sottocutanea) 

• Medicazioni semplici e complesse. 

• Orientamento rispetto ai servizi socio sanitari esistenti. 

• Rilevazione e monitoraggio parametri biofisici e clinici (peso, altezza, BMI, pressione arteriosa, 

frequenza cardiaca, monitoraggio glicemico) 

• Counseling su stili di vita e abitudini voluttuarie 

• Counseling e supporto nella gestione della persona fragile. 

• Rinforzo formativo, presa in cura ed educazione sanitaria nei riguardi delle patologie delle patologie 

croniche di maggior rilievo (scompenso cardiaco, broncopneumopatie croniche, gestione terapia 

anticoagulante orale, ipertensione arteriosa, diabete mellito) 

• Attivazione di consulenza infermieristica su specifiche problematiche assistenziali. 

• Interventi educativi, di prevenzione e diagnostici in caso di epidemia. 

• Partecipata condivisione delle cure e verifica dell’aderenza terapeutica 

• Attività di Prelievo dove presente il servizio 

L’IFeC è attivabile tramite:  
 
• Medico di medicina generale 
• Reparti di degenza/Pronto Soccorso 
• Pediatra di libera scelta 
• Ambulatori specialistici 
• Servizi sociali 
 
All’ambulatorio infermieristico si accede con impegnativa. 
 L’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità è il professionista 
responsabile dei processi 

infermieristici in ambito familiare e 
di comunità. 

 
 

È competente nella promozione 
della salute e in tutti i livelli della 
prevenzione, nella presa in carico 
delle persone nel loro ambiente, al 

fine di raggiungere il miglior risultato 
di salute possibile. 

 

Come attivare l’IFeC 
 

 

Attività svolte dall’IFeC 
 

http://www.asst-bgovest.it/513.asp

