Distretto Sanitario n. 33
Contrada Pietrapollastra - Cefalù

Distretto Sanitario n. 33 - Cefalù
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Premessa
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E’ ormai chiaramente dimostrato che, all’interno delle strutture territoriali,
l’ambulatorio infermieristico rappresenta una realtà organizzativa essenziale che
pone la centralità del paziente come cardine imprescindibile e permette una
migliore gestione delle risorse.
Chiaramente, vista la dinamicità del sistema sanitario, l’ambulatorio
infermieristico non può e non deve essere connotato da una rigidità aprioristica
ma deve modularsi, dipendentemente dalle necessità della popolazione di
riferimento e dalle diversificate strutture territoriali.
Inoltre, esso ha una funzione fondamentale di collegamento tra strutture
ospedaliere e territoriali e, all’interno di queste, gioca un ruolo chiave di supporto
ai percorsi assistenziali, in speciale modo dei pazienti cronici.
Occorre sottolineare che, al di là dell’innovazione organizzativa che è insita
nell’ambulatorio infermieristico, quattro sono gli elementi che rappresentano una
svolta incisiva: la presa in carico globale e l’educazione all’autocura del
paziente, il follow-up telefonico, le prestazioni domiciliari ed il supporto alla
telemedicina
Cos’è l’ambulatorio infermieristico?
L’Ambulatorio infermieristico è un servizio ambulatoriale gestito ed organizzato da
infermieri, attivato allo scopo di:
- garantire la presa in carico del paziente attraverso la continuità assistenziale tra
ospedale e servizi sanitari territoriali (Medico di Medicina Generale, Punto Unico di
Accesso, Ambulatori e Servizi Domiciliari);
- rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino attraverso l’erogazione di
prestazioni infermieristiche;
- fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che facilita l’orientamento
e l’accessibilità ai servizi sanitari.
Cosa fa?
L'ambulatorio infermieristico eroga prestazioni terapeutiche di competenza
infermieristica, prevenzione, informazione, educazione sanitarie e/o autocura.
Individua i bisogni di salute, concorre a definire il piano assistenziale e,
nell’ottica di una globale presa in carico del paziente, attua il follow-up telefonico.
Favorisce l’integrazione tra strutture ospedaliere e territoriali, ponendo il vincolo
della centralità e della sicurezza del paziente.
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Chi usufruirà dell’ambulatorio?
Chi è l’utente di riferimento?
L’A.I. è un punto di accesso per tutte le persone
autonome che necessitano di prestazioni
infermieristiche tecniche e relazionali/educative
ed eroga prestazioni sanitarie prescritte dai
medici di medicina generale, di medicina di
urgenza (Pronto Soccorso, PPI, PPI Pediatrico,
Continuità Assistenziale), dai medici specialisti
territoriali ed ospedalieri.
Inoltre è strettamente connesso con i percorsi
assistenziali dedicati al paziente cronico:
diabete, BPCO e scompenso cardiaco.

Modalità d’accesso

 L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30;
 E’ gradita la prenotazione telefonica;
 Le prestazioni sono gratuite.
Dov’è?
Via Giuseppe Mazzini n. 8 - Cefalù;
Tel. 0921 423623;
Email: ambulatorioinfermieristico@asppalermo.org
Come si accede?
- direttamente per le prestazione di educazione sanitaria e/o rilevazione parametri
vitali;
- con prescrizione medica per le altre prestazioni.
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PRESTAZIONI
Rilevazione parametri vitali
Pressione Arteriosa in clinostatismo e/o ortostatismo;
Frequenza Cardiaco;
Saturazione di ossigeno nel sangue;
Temperatura Corporea;
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Frequenza Respiratoria;
Educazione sanitarie e/o autocura
Orientamento all’accesso ed all’utilizzo dei Servizi Sanitari Pubblici;
Istruzioni alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e nutrizionale;
Istruzioni ed educazione all’autogestione delle stomie;
Istruzioni alla gestione delle lesioni da decubito;
Istruzioni alla prevenzione ed al trattamento delle lesioni cutanee;
Addestramento alla manutenzione e cura dei cateteri vescicali;
Istruzioni all’autocontrollo della glicemia;
Educazione dei pazienti e delle loro famiglie a corretti stili di vita;
Supporto educativo al paziente diabetico e/o dismetabolico con scompenso cardiaco
e/o BCO (per seduta individuale).
Procedure terapeutiche di competenza infermieristica
(previa richiesta del medico prescrittore)
Iniezioni sottocutanee e intramuscolari;
Terapia endovenosa e fleboclisi (tranne chemioterapici e terapia marziale);
Medicazioni lesioni cutanee;
Rimozione punti di sutura;
Determinazione della glicemia capillare e venosa;
Gestione e sostituzione catetere vescicale;
Gestione catetere vascolare;
Medicazioni di lesioni vascolari;
Medicazioni ustioni di I grado;
Medicazioni e sorveglianza ferite chirurgiche;
Gestione stomie.
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