VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI
Via delle Panche, 41 – 50141 Firenze – Tel. 055 42691

SERVIZIO INFERMIERI RIFREDI
Una rete di assistenza vicina alla popolazione del quartiere 5, quella che
la Misericordia di Rifredi offre attraverso il suo servizio infermieristico.
Un gruppo di giovani infermieri professionisti che garantiscono, con
competenza e disponibilità, un’estesa copertura di orari e prestazioni,
effettuate su appuntamento in ambulatorio e a domicilio.

Le prestazioni vengono svolte

su appuntamento

in AMBULATORIO e a DOMICILIO
Dal LUNEDÌ al SABATO dalle 8.00 alle 18.00
DOMENICA dalle 16.00 alle 17.00
Per informazioni e appuntamenti, relativi esclusivamente al servizio
infermieri, contattare i numeri 055/4269290 e 320/3791753 o
l'indirizzo e-mail infermieri@misericordiarifredi.org

Le prestazioni offerte
 Prelievi ambulatoriali e domiciliari
 Somministrazione terapie (endovena/flebo, ecc.) con prescrizione
medica
 Iniezioni intramuscolari e sottocutanee domiciliari con prescrizione
medica
 Consulenze
 Medicazioni
 Rimozione punti di sutura
 Gestione cateteri vescicali
 Gestione problemi gastrointestinali (clisteri evacuativi ecc.) con
prescrizione medica
 Stomie
 Gestione sondino nasogastrico e PEG
 Gestione delle tracheostomie
 Assistenza in caso di patologie croniche e degenerative
 Gestione degli accessi vascolari
Le prestazioni proposte hanno tariffe agevolate e sono detraibili
dalla dichiarazione dei redditi.

SERVIZIO INIETTIVO e
MISURAZIONE PRESSIONE
SENZA PRENOTAZIONE AD OFFERTA LIBERA
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 16.30
Sabato dalle 11:30 alle 12:30

SU APPUNTAMENTO A TARIFFA FISSA
Sabato dalle 17:00 alle 18:00
Domenica dalle 16:30 alle 17:00

Per la somministrazione di qualsiasi terapia è obbligatorio
presentare la ricetta medica.

ELETTROCARDIOGRAMMA
Ecg per attività sportiva non agonistica e pre operatorio
Refertato dal cardiologo

Dal lunedì al venerdì 16:30-18:00 e il sabato 9:00-10:30

HOLTER PRESSORIO E CARDIACO
Eseguito dal lunedì al sabato in orario 11:00-12:00

ECG CON CICLOERGOMETRO
Prova da sforzo
Eseguito il martedì dalle 12:00 alle 13:30 e il giovedì dalle
9:00 alle 10:30

Uroflussometria
Refertata dall'urologo

Eseguito il mercoledì dalle 9:00 alle 9:30
Per tutte le prestazioni è necessaria la prescrizione medica

Per appuntamenti telefonare al n. 0554269360

