L’ASSISTENZA SPECIALISTICA

Contenuti innovativi del Codice deontologico

comprende:

sono:

MEDICAZIONI DI :
•FERITE CHIRURGICHE
•LESIONI TRAUMATICHE

PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE

“l’impegno dell’infermiere ad
essere preparato; l’agire “se” e
“quando” è preparato;

TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE:
•ULCERE DA DECUBITO
•ULCERE VASCOLARI

il diritto/dovere a essere formato
e al richiedere l’intervento di
colleghi esperti o di altri

CATETERISMO VESCICALE

professionisti come consulenti o

CLISTERE EVACUATIVO O

erogatori di prestazioni nel

MEDICAMENTOSO
ESECUZIONE DI:

caso in cui non si ritenga
pronto ad eseguirle”.

•ELETTROCARDIOGRAMMA
•UREA BREATH TEST PER RICERCA DI
HELICOBACTER PILORY

APPLICAZIONE DI : HOLTER CARDIACO

In questo senso il Servizio infermieristico di HTC
può contare sul supporto di oltre cinquanta specialisti e di altre competenze in ambito sanitario
che in caso di necessità possono collaborare con
l’infermiere per ottenere massimi risultati.

TERAPIA NUTRIZIONALE ARTIFICIALE
COME ATTUAZIONE DIRETTA
E/O ADDESTRAMENTO ALL’ASSISTITO ED AI
FAMILIARI

ADDESTRAMENTO AI FAMILIARI PER:
• UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DELLA
TERAPIA ORALE
• PER LA GESTIONE DELL’ IGIENE TOTALE A
PERSONE ANZIANE, ALLETTATE O CON
PATOLOGIE GRAVI

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
• ALL'AUTOGESTIONE DELLE STOMIE DIGESTIVE
E RESPIRATORIE
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UN’ AMICA
PER
LA SALUTE

CARTA DEI SERVIZI

L’ infermiere è “il professionista sanitario

Articolo 15

L’ambulatorio infermieristico è un servizio in cui

che, in possesso del diploma universitario abili-

L’infermiere chiede formazione e/o supervisione

l’infermiere eroga prestazioni di sua competenza.

tante e dell'iscrizione all'albo professionale, è

per pratiche nuove o sulle quali non ha

In HTC l’infermiere gestisce l’ambulatorio

responsabile dell’assistenza infermieristica”;

esperienza.

infermieristico presso lo studio e svolge anche
attività domiciliare; il servizio si articola in

egli può svolgere la sua attività professionale in
strutture sanitarie pubbliche o private, sul territo-

Articolo 26

ASSISTENZA DI BASE E ASSISTENZA

rio e a domicilio, in regime di dipendenza o libero-

L’infermiere assicura e tutela la riservatezza

SPECIALISTICA.

professionale.

nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati,

La professione infermieristica ha come punto di

si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

riferimento il nuovo codice deontologico di cui
esponiamo alcuni articoli

Articolo 28
L’infermiere rispetta il segreto professionale

Articolo 11

non solo per obbligo giuridico, ma per intima

L’infermiere fonda il proprio operato su

convinzione e come espressione concreta del

conoscenze validate e aggiorna saperi e

rapporto di fiducia con l’assistito.

competenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza

Articolo 41

e la ricerca.

L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri

Progetta, svolge e partecipa ad attività di

operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico

formazione. Promuove, attiva e partecipa alla

apporto all’interno dell’équipe.

L’ASSISTENZA DI BASE comprende:

Articolo 42

RILEVAZIONE DI PARAMETRI VITALI

ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 13

L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi,

L’infermiere assume responsabilità in base al

attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla

proprio livello di competenza e ricorre, se

solidarietà.

necessario, all’intervento o alla consulenza di
infermieri esperti o specialisti. Presta
consulenza ponendo le proprie conoscenze ed
abilità a disposizione della comunità
professionale.

•POLSO ARTERIOSO
•PRESSIONE ARTERIOSA
•TEMPERATURA CORPOREA
•FREQUENZA RESPIRATORIA

ESAMI EMATOCHIMICI
•CONTROLLO GLICEMICO CON GLUCOMETRO
•PRELIEVI EMATOCHIMICI
•TAMPONI PER RICERCA BATTERICA

Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra

TERAPIA INFUSIVA:

professionisti e l’integrazione interprofessionale

•INIEZIONI: INTRAMUSCOLARI SOTTOCUTANEE

sono modalità fondamentali per far fronte ai

INTRADERMICHE

bisogni dell’assistito.

•FLEBOCLISI
•ENDOVENOSE
•GESTIONE DI PORT A CATH.

