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Oltre allo stretto rapporto con i medici di fami-
glia e al coordinamento con i servizi di territorio 
abbiamo  attivato collaborazioni con 

 le Associazioni di Volontariato (SOMS, 
Auser, Protezione Civile…) al fine di 
creare una rete assistenziale integrata  

 le Municipalità che hanno interesse ad 
offrire ai propri cittadini servizi aggiunti-
vi a quelli in essere  

  Enti e Strutture già operanti nel settore 
socio sanitario e assistenziale (Consorzi 
Socio Assistenziali, servizio di Telemedi-
cina)  

 

Associazione 

Infermieristica Ostetrica 

Professionale Piemontese 

L A  C O M P E T E N Z A  

I N F E R M I E R I S T I C A  

E  O S T E T R I C A  A  

D O M I C I L I O  

UN MODELLO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA  

PER  UN NUOVO 

MODELLO DI  

ASSISTENZA   

INFERMIERISTICA 

“Secondo me la missione delle cure 
infermieristiche in definitiva è 

quella di curare il malato a casa 
sua (…) intravedo la sparizione di 
tutti gli ospedali e di  tutti gli ospi-
zi. (…) ma a che cosa serve parlare 

ora dell’anno 2000?” 
 

(Florence Nightingale,  

Pasqua 1889 ) 

TEL. 388 9999121 

A.I.O.P.P. 



 

PRESA IN CARICO INFERMIERISTICA 

 

Con il termine “presa in carico” si intende l’atto infer-
mieristico che prevede la fase di conoscenza della perso-
na e della sua famiglia, l’analisi delle necessità e la piani-
ficazione degli interventi necessari; è il momento in cui 
si gettano le basi del rapporto di fiducia tra l’infermiere, 
l’assistito e la sua famiglia. 

La presa in carico non necessariamente prevedere l’ero-
gazione di prestazioni, è un servizio rivolto alle persone 
che, anche in presenza di un buon stato di salute, senta-
no la necessità di confrontarsi periodicamente con un 
professionista che sia in 
grado di offrire una risposta 
puntuale a problematiche 
sanitarie più o meno com-
plesse, in modo continuati-
vo o per periodi più o meno 
lunghi, come l’assenza per 
brevi periodi dei famigliari.   

Il servizio comprende: 

 la creazione della do-
cumentazione infermieristica necessaria all’indivi-
duazione dei bisogni, alla pianificazione dell’assi-
stenza e alla continuità assistenziale 

 una visita settimanale a domicilio con la rilevazione 
dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca…..) e la valutazione dello stato di salute 

 il mantenimento dei rapporti con il medico di fami-
glia o lo specialista a seconda dei casi 

 l’aiuto nella gestione della burocrazia sanitaria (es. 
prenotazione delle visite, ritiro referti ecc..) 

 la reperibilità telefonica dalle 8.00 alle 20.00 tutti i 
giorni della settimana 

 Tariffe agevolate per le prestazioni aggiuntive ( ad 
es. iniezioni, prelievi, medicazioni, infusioni). 

 

I SERVIZI EROGATI 

 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

 
Oltre alla presa in carico, l’AIOPP eroga tutte le pre-
stazioni proprie della professione infermieristica, 
utilizzando comunque il metodo della presa in cari-
co per una valutazione che sia utile all’inquadramen-
to della necessità: 

 Rilevazione dei parametri vitali quali pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, sa-
turazione, temperatura corporea, peso corporeo 
ecc… 

 Medicazioni semplici e complesse 

 Iniezioni sottocutanee, intramuscolari 

 Somministrazione medicinali per via enterale 

 Somministrazione dei farmaci per via inalatoria 

 Prelievi ematici 

 Incannulamento venoso periferico e sommini-
strazione terapia endovenosa  

 Gestione cannule tracheostomiche 

 Posizionamento e gestione cateteri vescicali 

 Esecuzione clisteri e gestione dei disturbi nell’e-
liminazione intestinale 

 Gestione nutrizione enterale tramite Peg e Sng 

 Educazione terapeutica, attraverso la realizzazio-
ne di percorsi personalizzati, prevedendo la con-
tinuità assisetenziale a domicilio. Questo tipo di 
attività può essere prevista per pazienti che ne-
cessitino di addestramento per rendersi auto-
sufficienti nella gestione della terapia insulinica, 

antitrombotica, delle stomie urinarie e intesti-
nali . 

 

LE PREMESSE E GLI OBIETTIVI 

 
Come ormai noto, le migliori 
condizioni di vita stanno deter-
minando l’aumento della popo-
lazione anziana affetta da pluri-
patologie più o meno gravi che 
necessitano sempre più di assi-
stenza infermieristica. 

Raccogliendo l’eredità di passate esperienze di suc-
cesso relativamente al lavoro libero professionale a 
gennaio 2012 si costituisce lo Studio Infermieristico 
Ostetrico Associato. Lo studio, composto unicamen-
te da infermieri liberi professionisti, nasce con l’o-
biettivo di intercettare la domanda di assistenza 
infermieristica non soddisfatta e integrare i servizi 
del SSN,  attraverso prestazioni che abbiano ca-
rattere sia ambulatoriale che domiciliare. 

Tale proposta è stata condivisa con i Distretti dell’ 
ASL per evitare un’ interferenza con i servizi già pre-
senti, non in concorrenza ma creando sinergie utili al 
processo di assistenza. 

Lo Studio Associato lavora in stretta collaborazione 
con il Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea per-
mettendo l’aggiornamento continuo necessario per 
il mantenimento di alti livelli professionali . 

Tutti gli infermieri associati allo studio sono iscritti al 
Collegio IPASVI provinciale di riferimento, sono assi-
curati per RC e infortuni. 

Tutte le prestazioni vengono fatturate e sono esenti 
IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 26/10/72 n. 633 e 
succ. mod., soggette a ritenuta d’acconto del 20% e 
rivalsa del 4% per contributo previdenziale ex art. 8 
DL n. 103 10/2/96 . 


