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“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 ospizi… ma a che 

cosa serve parlare ora dell’anno 
2000?” 

FLORENCE NIGHTINGALE 1889 

CONTATTI 
SEDI DI: 

 

Casa della Comunità di 
Treviglio 

Via Matteotti 4 
Tel. 3312341278 

 
Casa della Comunità di 

Martinengo 
Piazza Maggiore 11 

Tel. 3312341284 
 

Casa della Comunità di 
Dalmine 

Viale Natale Betelli 2 
Tel. 3351377834 

 
Casa della Comunità di 

Ponte S. Pietro 
Via Caironi 7 

Tel. 3312341582 
 

 
Il Servizio IFeC è 

attivo 
dal lunedì alla 

domenica 
dalle 8:00 alle 20:00 

 
 
 

 

 

IFeC 
Infermiere di Famiglia 

 e Comunità 

 

CASE 
MANAGEMENT 
 Presa in carico 

domiciliare 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Attivabile da:  

Utente                                                      Tramite mail o accesso diretto o telefonico 

Medico di Medicina Generale 

Pediatra di libera scelta,   

Reparti di degenza/PS,  

Ambulatori specialistici,  

Servizi Sociali 

• Identificazione precoce delle condizioni di rischio e di fragilità attraverso scale 

validate.  

• Interventi di promozione di stili di vita e comportamenti salutari dell’individuo, della 

famiglia e della comunità. 

• Orientamento rispetto ai servizi socio sanitari esistenti. 

• Facilitazione delle dimissioni precoci in stretta sinergia con il Medico di medicina 

generale, il Pediatra di libera scelta ed altri specialisti. 

• Monitoraggio del grado di stabilità clinica/assistenziale che possono indicare un 

aggravamento anche attraverso la tele-assistenza. 

• Monitoraggio dell’aderenza terapeutica. 

• Occasionale erogazione di prestazione infermieristica non riconducibile ad altri 

servizi. 

• Attivazione di consulenza infermieristica su specifiche problematiche assistenziali. 

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

 

Come attivare l’IFeC 
 

 

Case Management dell’IFEC 
 

Tramite compilazione della scheda di  
attivazione servizio IFeC, ed inviare a: 
infermiere_famiglia@asst-bgovest.it   


