
Come si accede
Il servizio ambulatoriale è rivolto alla popolazione adulta e 
pediatrica. Per accedere  è necessaria la richiesta del medico di 
famiglia o del pediatra di libera scelta, nonché la prenotazione 
a cura dell’utente.
La prenotazione  della prestazione o ciclo di prestazioni può 
essere effettuata:
•	 direttamente presso l’ambulatorio infermieristico nei 

giorni e nell’orario di apertura;
•	 telefonicamente, contattando , nei giorni di apertura al 

pubblico il seguente numero 0773/6553043  dalla 
08.30 alle 12.30

Al momento della prenotazione verrà comunicato il giorno e 
l’orario di erogazione della prestazione
Sulla richiesta del medico  deve essere specificato  “prestazi-
one da eseguirsi presso l’ambulatorio infermieristico”.
Nel caso di prescrizione di terapia iniettiva ed infusionale la 
richiesta deve essere correttamente compilata con dati, posolo-
gia del farmaco, durata del trattamento, eventuali segnalazioni 
relative all’assenza di allergie e/o all’intolleranza a farmaci. 
Deve essere inoltre specificato Il prodotto farmaceutico specifico 
per la prestazione, tale prodotto deve essere fornito dall’utente.

Registrazione prestazione e pagamento ticket.
Le prestazioni erogate, eccetto  la rilevazione dei parametri 
vitali,  sono soggette a registrazione CUP.  La scheda per la 
registrazione e l’eventuale pagamento del ticket sarà data al  
momento dell’esecuzione della prestazione.

   AMBULATORIO INFERMIERISTICO DISTRETTUALE

L’Ambulatorio Infermieristico, inserito 

all’interno del Poliambulatorio del 

Distretto 2  è organizzato e gestito 

da Infermieri ed è attivato allo scopo 

di “rispondere ai bisogni assistenziali 

del cittadino attraverso l’erogazione 

di prestazioni infermieristiche”
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Se fumi, smetti di fumare.
•	 Controlla giornalmente pressione arteriosa, peso e frequenza 

cardiaca.
•	 Segui un regime dietetico controllato, riduci l’apporto di sale ed 

evita il soprappeso.
•	 Consuma molta frutta e verdura, pesce e carne bianca.
•	 Limita l’assunzione di liquidi, massimo 1,5 lt nella giornata, 

comprese minestre e brodi.
•	 Elimina la saliera dalla tavola in modo da non aggiungere sale 

alle pietanze, insaporisci con spezie e aromi,.
•	 L’assunzione di alcool, è consentita in piccole quantità.
•	 Svolgi attività fisica (camminare, andare in bicicletta in 

pianura) quando il quadro clinico è stabile.
•	 L’attività sessuale non è controindicata nelle fasi di stabilità. 

Non assumere terapie contro l’impotenza senza aver consultato 
prima il medico.

•	 Effettua la vaccinazione antinfluenzale
•	 Evita la stitichezza. Lo sforzo può causare la comparsa di dis-

turbi (respiro affannoso, dolore al petto) e va pertanto evitato.
•	 Limita il consumo di grassi, soprattutto quelli di origine ani-

male, privilegiando l’olio extravergine di oliva.

L’infermiere è l’Operatore Sanitario che, in 
possesso del diploma di Laurea abilitante 
e dell’ iscrizione all’Albo Professionale, 
è responsabile dell’ Assistenza Generale 
Infermieristica:

1. Partecipa all’identificazione dei bisogni di 
salute della persona e della collettività;

2. Identifica i bisogni di assistenza infermieris-
tica della persona e della collettività e formula  
relativi obiettivi;

3. Pianifica, gestisce e valuta l’intervento 
assistenziale infermieristico

4. Garantisce la corretta applicazione delle 
prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

5. Agisce sia individualmente sia in collabora-
zione con gli altri operatori sanitari e sociali;

6. Per l’espletamento delle funzioni si avvale, 
ove necessario, dell’opera del personale di 
supporto;

7. Svolge la sua attività professionale in strutture 
sanitarie pubbliche o private, nel territorio 
e nell’assistenza domiciliare, in regime di 
dipendenza o libero-professionale.

CHE COSA E’ LO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO
Lo scompenso cardiaco è una malattia che si manifesta quando il muscolo del cuore è indebolito e non riesce a 
pompare con sufficiente forza il sangue. 
I tessuti e gli organi ricevono poco ossigeno e nutrienti vitali. La mortalità è elevata se la malattia non è curata 
adeguatamente. Per fermarne l’evoluzione e mantenere il più possibile la fase di stabilità è importante, oltre 
ad una corretta terapia, una stretta collaborazione tra il paziente, il proprio medico e gli operatori delle strut-
ture dedicate al trattamento dello scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco è una malattia cronica che non 
guarisce mai del tutto ma può essere curata e stabilizzata con farmaci, dispositivi che aiutano il cuore e, in 
alcuni casi, con interventi chirurgici. 
Il trattamento con interventi multidisciplinari migliora i sintomi, la sopravvivenza e riduce i ricoveri ospedalieri. 

IL PERCORSO DEL DISTRETTO 2 
Nel Distretto 2 di Latina è attivo il percorso “Scompenso cardiaco Cronico”. modalità di accesso: il medico 
curante segnala il paziente con scompenso cardiaco agli operatori del Distretto che provvederanno ad inserirlo 
in un percorso personalizzato e funzionale di presa in carico. Una volta inserito nel percorso sarà cura dello 
specialista Cardiologo distrettuale e degli infermieri dedicati alla gestione delle patologie croniche organizzare i 
controlli , esami e visite necessari per l’assistenza la cura. 
Il paziente viene invitato periodicamente ad incontri individuali per la valutazione dello stato di salute.


