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ASSISTENZA INFERMIERISTICA H24
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iscritta al Collegio IPASVI di Avellino N. 3941 dal 02/2015

’’L'assistenza infermieristica è un'arte; e 
se deve essere realizzata come un'arte, 

richiede una devozione totale e una dura 
preparazione...

È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella 
delle Arti Belle’’

� � � � � � � � � � � � � � �
(Florence Nightingale)

Orari di apertura dello studio:
dal lunedi al venerdi 
dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00
Sabato  dalle 08:00 alle 12:00

Inoltre siamo reperabili 24H  per ogni tipo 
di assistenza ed emergenza. 

Contattaci, 
saremo sempre a tua disposizione! 

Tel. 081 8257118 
Cell.331 8502686
email: studioinfermierinapolitano@gmail.com

Puoi trovarci anche sulla pagina facebook: 
’’Studio Infermieristico Napolitano’’



L'idea di aprire uno studio infermieristico nasce dal 

voler colmare le lacune a cui il Sistema Sanitario 

Nazionale non riesce a far fronte.

L'obiettivo principale è l'implementazione di tutti i 

servizi infermieristici e socio-sanitari, che porteranno 

al benessere psico-fisico dei nostri pazienti.

I servizi saranno erogati sia nello studio che a 

domicilio per garantire i più alti standard di comfort.

Ci prefissiamo l'ulteriore obiettivo di diventare 

" Infermieri di famiglia", una figura professionale a cui 

rivolgersi per risolvere i dubbi e le domande non solo 

dei pazienti ma anche dei loro familiari che spesso si 

ritrovano a dover gestire un eccessivo carico emotivo 

dovuto alla malattia di un proprio congiunto.

Lo Studio Infermieristico Napolitano garantirà i più 

alti standard professionali attraverso l'utilizzo di 

macchinari e di personale altamente qualificato.

                                                Per il tuo benessere

 saremo sempre al tuo fianco!

Servizi di Assistenza Infermieristica e 

Assistenza Socio Sanitaria:

- Medicazioni semplici e complesse;

- Medicazione piaghe da decubito;

- Cateterismo vescicale;

- Terapia endovenosa;

- Cicli di iniezioni intramuscolare e sottocutanea;

- Centro raccolta prelievi di sangue ed urine;

- Terapie evacuative;

- Gestione catetere venoso;

- Gestione stomie;

- Rilievo parametri vitali;

- Determinazione glicemia capillare;

- Determinazione del colesterolo e trigliceridi capillare;

- Rimozione punti di sutura;

- ECG; Spirometria;

- Holter Pressorio; Holter ECG;

- Cure igieniche parziali e totali;

- Trasporto pazienti per visite specialistiche o terapie 

ospedaliere;

- Assistenza notturna e  diurna.

Tanti servizi per soddisfare ogni tipo di esigenza!
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