L’infermiere di riferimento è il modello praticato da TICINOCURE per garantire il massimo della
qualità degli interventi di assistenza e cure a domicilio
Approfitta di questa pratica innovativa e affidati a TICINOCURE

Già dalla sua fondazione, TICINOCURE pratica il modello basato sull’infermiere di riferimento. Questo
modello si fonda sull’attribuzione di responsabilità del processo assistenziale di un Paziente ad un unico
infermiere, che è il responsabile delle cure infermieristiche di un determinato Paziente per tutta la durata
del periodo di cura. L’infermiere di riferimento è l’unico interlocutore anche dei famigliari del Paziente e
del Medico curante.
L’infermiere di riferimento presta la sua opera al domicilio del Paziente, ma è anche responsabile della
direzione e del coordinamento dell’équipe di professionisti che collaborano alle attività assistenziali in
favore del Paziente. L’equipe che coadiuva l’infermiere di riferimento è composto da un numero
limitatissimo di professionisti, in modo che il Paziente non debba subire l’avvicendamento di numerosi
operatori che si recano al suo domicilio.
TICINOCURE ha sempre creduto e investito in questo modello, in quanto ritiene prioritaria la relazione tra
curante/ Paziente / famiglia, rassicurando il Paziente e la famiglia, garantendo loro una maggiore continuità
nelle cure e nell’assistenza a domicilio e assicurando la trasmissione delle informazioni tra tutti gli operatori
coinvolti.
In pratica, cosa compie l’infermiere di riferimento?
- Coinvolge e sostiene il Paziente, consentendogli di partecipare nelle decisioni e nelle cure;
- Instaura una relazione privilegiata con il paziente, facendo della fiducia il punto cardine del
rapporto;
- Raccoglie, censisce e analizza i dati alfine di personalizzare le cure e l’assistenza a domicilio;
- Programma il piano degli interventi a domicilio in base alle necessità del Paziente e alle indicazioni
del Medico;
- Coordina il processo informativo tra tutti gli operatori coinvolti.
La pratica costante di questo modello, ha suscitato dei riscontri estremamente positivi da parte dei Pazienti
e dei loro famigliari, quindi approfitta anche tu di questa pratica innovativa e affidati alla TICINOCURE.
Ricordati che, la “scelta” da chi farti curare, è un tuo pieno e riconosciuto diritto.

