
 

 

Gli infermieri presenti negli studi dei medici di medicina generale (del gruppo IML o 
meno) hanno erogato nel 2018 un numero considerevole di prestazioni 
infermieristiche, in particolare la rilevazione dei parametri vitali, la somministrazione 
di terapia, le medicazioni e l’educazione sanitaria. 

La presenza dell’ambulatorio infermieristico presso gli studi dei medici di medicina 
generale offre un servizio importante alla popolazione e permette di diffondere la cultura 
infermieristica sul territorio. Dal 2015 Bergamo Sanità gestisce il servizio infermieristico 
anche in uno studio di Pediatra di libera scelta. 

Gli infermieri negli studi dei medici di medicina generale afferenti alla Cooperativa GS 
MED LOMBARDIA e alla Cooperativa Iniziativa Medica Lombarda, dopo aver partecipato 
alla sperimentazione CReG, dal 2018 contribuiscono alla realizzazione del progetto PIC 
(Presa in carico del paziente cronico) promosso da Regione Lombardia. 

Attraverso le DGR 6164/17 e 6551/17 di Regione Lombardia si prevede, su tutto il territorio 
regionale, la possibilità per cittadini affetti da patologie croniche di scegliere un medico 
gestore di fiducia che lo seguirà nella cura della patologia attraverso la redazione di un 
Piano Assistenziale Individuale redatto per ciascuno di loro, che viene gestito in 
collaborazione con l’infermiere di studio e l’infermiere case manager.  

Il case manager infermiere è un professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e 
sanitari, per la gestione clinica degli utenti cronicI, creando un modello unico di assistenza 
centrato sul singolo paziente. 

Bergamo Sanità svolge l’incarico di case manager con una propria Infermiera dipendente 
presso il centro servizi della Cooperativa IML, gestore della presa in carico. 

 

AMBULATORI INFERMIERISTICI 
 

E’ proseguita l’attività infermieristica all’interno di Ambulatori dedicati, gestiti da Bergamo 
Sanità su incarico di Comuni (ad es. Villa d’Almè, Bagnatica, Palazzago, Gromlongo), 
Studi Medici / Farmacista (a Gorle, Seriate), o direttamente (Scanzorosciate). 

Tutti gli Ambulatori sono in continua crescita nell’erogazione di servizi infermieristici ai 
cittadini dei rispettivi paesi. 

Il riferimento ai contenuti in seno alla figura dell’“Infermiere di Famiglia e di Comunità” ha 
caratterizzato ulteriormente la proposta di servizio di Bergamo Sanità nell’ambito delle 
cure primarie affinché possa essere risorsa strategica per garantire l’appropriata presa in 
carico dei cittadini sul territorio e per una migliore continuità assistenziale. 

Tra le prestazioni vi sono: 

 rilevazione pressione arteriosa e parametri vitali, 

 Informazioni sanitarie (addestramento per iniezioni intramuscolari e sottocutanee, 
igiene alimentare, igiene della persona, indicazioni  verso le strutture sanitarie per i vari 
esami, consegna di materiale informativo, ..); 

 iniezioni intramuscolari, sottocutanee; 

 lavaggi auricolari; 

 medicazioni semplici e complesse; 

 rimozione punti di sutura; 

 screening  determinazione colesterolemia e glicemia con prelievo capillare. 

 

SERVIZIO IN AMBULATORI MEDICI 
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AMBULATORI DI COMUNITA’ 

9.000 
PRESTAZIONI 

AMBULATORI MEDICI 

23.633 
PRESTAZIONI 

+45% 
SUL 2017 

9 
PUNTO 

PRELIEVI 

11.671 
PRESTAZIONI 

PUNTO PRELIEVI 

PUNTI PRELIEVI BIANALISI 
 
Nel 2018 Bergamo Sanità ha garantito il 
servizio infermieristico in 9 punti prelievi 
di pertinenza di Bianalisi Spa dislocati 
nel territorio della provincia di Bergamo 
ad: Albino, Bagnatica, Chiuduno, 
Gandosso, Ghisalba, Gorno, 
Grassobbio, Luzzana, Rovetta e Spirano. 

Questa unità d’offerta permette alla 
popolazione residente di usufruire di un 
servizio efficiente, efficace e vicino al 
proprio ambiente di vita. 

Il personale infermieristico di Bergamo 
Sanità ha garantito complessivamente 
11.671 prestazioni. 

 
 
AMBULATORIO VULNOLOGIA 
 

La scelta di Bergamo Sanità di aprire 
degli Ambulatori di Vulnologia risponde 
all'esigenza, spesso ignorata, di 
vicinanza a quella fascia fragile di 
pazienti che si trova ad affrontare un 
problema di lesioni cutanee senza 
avere i mezzi né di informazione né 
economici per poterle gestire. 

Si è scelto di sostituire alle parole dei 
fatti concreti finalizzati ad avere una 
sanità "possibile". 

Recenti dati evidenziano che in Italia vi 
sono oltre 65.000 decessi di pazienti over 
65 a causa delle “malpractice” 
adottate sulle lesioni da pressione. 

I dati ISTAT (2017-2018) indicano per la 
bergamasca indici di mortalità che 
superano di gran lunga gli indici di 
natalità, con conseguente 
invecchiamento esponenziale della 
popolazione esposta a malattie 
invalidanti come le lesioni da pressione. 

L’Ambulatorio Infermieristico di Bergamo 
Sanità ha sede c/o il Centro Medico  di 
Nembro (referente l'Infermiere Ivan 
Santoro, esperto in Wound Care e 
delegato per la Regione Lombardia per 
l'AISLeC) ed effettua - con idonei 
protocolli di cura - tutte le prestazioni in 
regime privato, ma a costi contenuti in 
favore del malato fragile. 

Bergamo Sanità ha presentato la 
propr ia  esper ienza d i  “Wound 
Management e Territorio” come poster  
ne l l ’amb i t o  de l  XI  Congresso 
Nazionale AISLeC “Appropriatezza di 
cura e technology assessment: fra 
tradizione ed innovazione, le nuove 
sfide nella gestione del paziente con 
lesioni cutanee”, svoltosi a Milano dal 22 
al 24 Novembre 2018. 

www.bergamosanita.it 
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