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P resentato ufficialmente ieri aVarese il nuovo servi
zio dell'infermiere di famiglia. L'ambulatorio infer
mieristico, realizzato dall'associazione culturale 

Maya, in collaborazione con l'assessorato alla Famiglia, il 
patrocinio del Collegio Infermieri (Ipasvi) e la collabora
zione di Asl, si trova sotto i portici di via Cairoli 10 (aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sa
bato dalle 10 alle 12). Iniezioni, medicazioni, fleboclisi, mi
surazione della pressione, prelievi, vaccinazioni: al servizio 
si accede attraverso una Nurse's Card che consente di usu
fruire delle prestazioni pagando 31 euro all'anno. «Si tratta 
di un servizio utile per la cittadinanza, soprattutto per le per
sone anziane ma non solo - ha detto il sindaco Attilio Fon
tana - e ancora una volta la collaborazione tra istituzioni e 
associazioni si dimostra importante. Viviamo un momen
to difficile, è fondamentale avere servizi a condizioni ac
cettabili. Ora siamo nella fase sperimentale: quando il ser
vizio sarà a pieno regime riuscirà anche ad alleviare il la
voro di pronto soccorso e strutture sanitarie». 
«L'ambulatorio garantisce, ad un costo minimo per i pa
zienti, un servizio di qualità, con alta professionalità, per tut-
talafamiglia» ha aggiunto l'assessore Enrico Angelini,men-
tre la referente del servizio, Maria Rosa Genio, ha spiegato 
che «il nostro supporto è garantito per qualsiasi fascia di età, 
compresa la pediatrica, e se necessario anche a domicilio». 
Ma esistono in provincia altre esperienze significative come 
lo Sportello di Cittadinanza di Venegono Inferiore. Nella se
de del Poliambulatorio, dove ricevono i medici di base costi
tuiti in associazione, è attivo, molto apprezzato dai cittadini, 
un servizio infermieristico gratuito, frutto della convenzione 
sottoscritta tra i medici e il Comune. Iniezioni, misurazione 
della pressione, medicazioni: tutto può essere fatto negli am
bulatori del centro paese, senza code o costi aggiuntivi. 


