
 



       
 
  

  
 
 

  
                                                                                                                                                                                Milano, Monza, Varese 

INFOMED è un servizio privato di Assistenza 
infermieristica Domiciliare.  
Siamo in grado di fornire presso il domicilio del 
paziente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello 
di benessere, salute e funzione. 
Capaci di fornire un check-Up cardiologico specifico, 
finalizzato alla prevenzione e diagnosi delle malattie 
cardiovascolari, direttamente  al domicilio, in ufficio 
o in azienda. 
 
 
 
 
 

  
 

PRINCIPALI INTERVENTI INFERMIERISTICI A 
DOMICILIO 
 
Valutazione tecnico professionale dei bisogni di 
assistenza infermieristica della persona in funzione della 
gestione dell’utente a domicilio. 
 
Pianificazione dell’assistenza infermieristica con 
definizione quantitativa, qualitativa e frequenza degli 
interventi infermieristici. 
 
Esecuzione e valutazione degl’interventi infermieristici 
domiciliari sia diretti ( assistenza, educazione, relazione), 
che indiretti ( gestione organizzativa). 

                                                Il Nostro servizio   è operativo nelle zone  di 
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 Elettrocardiogramma: per valutare se il 
cuore è sofferente e se il ritmo cardiaco è 
regolare  

 

 Test dei Marcatori cardiaci: Per 
determinare se vi sia stato un attacco cardiaco 
o dei danni al muscolo cardiaco, e capaci di 
determinare la presenza e la gravità di una 
condizione cardiaca acuta come l’infarto  

 Saturimetria: misura la saturazione 
dell’ossigeno nel sangue  

 

 Spirometria: è un esame della funzione 
respiratoria.L'indagine è molto semplice, per 
nulla fastidiosa. Il risultato dell'indagine 
mostra una serie di valori che indicano oltre 
alla capacità del polmone anche il grado di 
pervietà (apertura) dei bronchi  

 

 Test rapido  per dosaggio del 
Bnp: tramite una goccia di sangue, permette 
una precoce diagnosi e trattamento del 
paziente affetto da scompenso cardiaco e 
difficoltà respiratoria.  

 

• Gestione della Terapia Anticoagulante 
Orale (TAO): In pochi minuti, tramite un 
semplice prelievo capillare, forniamo l'esito 
dell'esame (PT-INR) e lo schema riportante la 
posologia da assumere della terapia con 
Coumadin o Sintrom direttamente al Vostro 
domicilio. Anche la variazione terapeutica 
della TAO viene effettuata direttamente al 
domicilio della persona interessata, evitando 
così il disagio di doversi spostare 

 

Il nostri Check-Up 

- Holter pressorio e holter cardiologico 

Esami ematochimici con consegna referto  -  



 


