
0341 253366
ifec.lecco@asst-lecco.it

L’apertura dell’ambulatorio per il
prelievo è il mercoledì (a partire
dal 07/12/2022), dalle ore 13.30

alle ore 15.30 
 
 

Per informazioni potete
contattarci da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e il

sabato e festivi dalle ore 8.00 alle
ore 13.00

 
 

SEDE DI LECCO
Via dell’Eremo 9/11

23900 LECCO
4° Piano del presidio ospedaliero

“A.Manzoni”
Ambulatorio Infermieri di Famiglia

e Comunità
 

INFERMIERE DI FAMIGLIA 
E DI COMUNITÀ 

[IFeC]
e
 

I TEST HIV E SIFILIDE 
 SONO FACILI E GRATUITI.

 

“…con l’HIV e le infezioni 
 sessualmente trasmesse

non si scherza!”

I referti potranno essere
ritirati  presso il Day Hospital
di Malattie Infettive del
presidio ospedaliero "A.
Manzoni" di Lecco (4° piano) il
martedì successivo al
prelievo dalle 14:00 alle
15:00. 

Dove e quando posso
ritirare il mio referto?

Non è possibile delegare il
ritiro a terzi. 

Ricordati di portare la
tessera sanitaria. 

Per il prelievo: 



Punto salute: 

Presso l’ambulatorio IFeC è
possibile presentarsi senza
appuntamento per effettuare il
prelievo ematico per i test dell’HIV
e della sifilide in modo GRATUITO.

L’esito del test è garantito entro 5
giorni lavorativi e verrà
consegnato da un medico esperto
in Infezioni Sessualmente
Trasmesse (IST).

Se scegli di mantenere l'anonimato
è possibile effettuare il test
antigienico rapido per l'HIV.

Chi è? cosa fa? 

L’Infermiere di Famiglia e di
Comunità è il professionista
responsabile dei processi
infermieristici in ambito famigliare e
di comunità.

Eroga cure infermieristiche nella
promozione, prevenzione e nella
gestione partecipativa dei processi
di salute individuali, famigliari e
della comunità.

Agisce in forte integrazione con i
servizi della rete territoriale al fine
di garantire la continuità
assistenziale e l’approccio
trasversale alle necessità dei
cittadini.

 
Gentile utente,

queste informazioni Le saranno
utili per conoscere l’attività offerta

dall’Infermiere di Famiglia e di
Comunità disponibile sul

territorio dell’ASST di Lecco.
 

Counselling pre e post test HIV/
Sifilide

Counselling e relazioni d’aiuto su
comportamenti a rischio

Visite mediche specialistiche,
prescrizione e somministrazione
di terapia specifica

Supporto alla notifica ai partner

Rete con altri servizi del
territorio e con il Medico di
Medicina Generale 

Cosa viene garantito?

I comportamenti sessuali a rischio,
la presenza di Infezioni
Sessualmente Trasmesse e la loro
cura vengono affrontate
garantendo:


