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Le cure domiciliari: DEFINIZIONE   

LE CURE DOMICILIARI CONSISTONO IN TRATTAMENTI MEDICI, 

INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI PRESTATI DA PERSONALE QUALIFICATO 

PER LA CURA E L’ASSISTENZA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E 

IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’, CON PATOLOGIE IN ATTO O CON ESITI DELLE 

STESSE, PER STABILIZZARE IL QUADRO CLINICO, LIMITARE IL DECLINO 

FUNZIONALE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA QUOTIDIANA. 
 
 
 
Ministero della Salute. Commissione Nazionale per la definizione e 
l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) 2007. 
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2013: Popolazione di assistiti da Medicasa in ADI 

FEMMINE 
      62% 

MASCHI 
       38% 
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Livelli delle Cure Domiciliari  

HHC 3° level

Home Health Care 2° level

Home Health Care 1° level

Home Health Care Intermitent

HHC 3° level

Home Health Care 2° level

Home Health Care 1° level

Home Health Care Intermitent

  2010 MEDICASA VISITS   2012 MEDICASA VISITS 

Negli anni, Medicasa ha aumentato l’attività 
rivolta alla gestione di pazienti complessi. 
 
Il 45% dell’attività è svolta nel 3° livello.   
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2013: Dati Medi di una Centrale Operativa di Medicasa 

Pazienti in carico 1300/Anno 
 

        
 

TERAPIE 

IDRATAZIONE 
NUTRIZIONE PARENTERALE 
TERAPIA  ANTIBIOTICA 
PRELIEVI EMATICI 
TRASFUSIONI 
… 

DURATA MEDIA PRESA I N 
CARICO: 3 MESI 
DURATA TERAPIA EV> 10 GG 
(CONTINUA E DISCONTINUA) 
 

34% Ricevono Terapia EV 
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1.   invecchiamento progressivo 
2.   cambiamento della struttura della famiglia 
3.   aumento delle patologie cronico-degenerative 
4.   potenziamento della medicina 
5.   evoluzione tecnologica 

1.  diminuzione p.l. ospedale 
2.  riduzione risorse economiche ospedaliere 
3.  sviluppo servizi territoriali 

¢  Negli ultimi anni è cambiato il rapporto tra domanda di salute e offerta di 
servizi: 

 

¢  Cambiamento offerta dei servizi sanitari e sociosanitari: 

IL CONTESTO 



Air Liquide, world leader in gases for industry, health and the environment 

Gestione patrimonio venoso in ADI 

7 00/00/2012 or Doc title 

Come viene gestito il patrimonio venoso? 
 
OGGI nel paziente dell’ADI: 
Aghi cannula – basso costo              complicanze * 
 
 
Non c’è competenza specialistica 
Non c’è cultura nel preservare il patrimonio venoso  

*Studio prospettico UCSC (DePascale 2008) 
*Widdre F.,Arch.InternMed.1998 
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Cosa dicono le LG  

Linee Guida 
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Quale rischio? 

    CONTINUARE AD USARE IN MANIERA INDISCRIMINATA  
     L’AGO CANNULA: 

¦  RIDUCE L’EFFICACIA DELL’ASSISTENZA 
¦  AUMENTA IL RISCHIO CLINICO DELL’ASSISTENZA 
¦  AUMENTO E SPRECO DI RISORSE SIA IN TERMINI ECONOMICI CHE 

IN TERMINI DI IMPIEGO DI RISORSE UMANE 

9 00/00/2012 or Doc title 



Air Liquide, world leader in gases for industry, health and the environment 

Presa in carico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 00/00/2012 or Doc title 

 
                    Cura e prevenzione 
Favorire l’autodeterminazione e l’empowerment 
  

Dal punto di vista giuridico  
 

si assimila all’obbligo 
 di 

 protezione e garanzia 

Abbiamo l’obbligo giuridico di 
proteggere il paziente da eventi 
offensivi (preservare la salute) 

Dobbiamo garantire  
l’eliminazione di eventuali 
eventi che possano mettere a 
rischio il paziente (evitare la 
minaccia alla salute)  
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“la presa in carico” 

■  Se la tecnologia e l’acquisizione di competenze  ci permette di 

assistere con sicurezza i pazienti al proprio domicilio 

CONOSCERE 

INFORMARE 

AGIRE 
¢ Questo è uno degli elementi essenziali del 

percorso di cura ed incide:  

! sull’andamento clinico della malattia  

! sulla Qualità della Vita del paziente e    

    della sua famiglia 

¢ Dobbiamo realizzare una organizzazione che agisca nel territorio per “prendere 

in carico” globalmente il paziente 
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Modello organizzativo 

 
■  PICC team dedicato all’ADI 

■  Scelta dispositivi di qualità per garantire al domicilio la miglior 
performance “tecnica”  

 
■  Documentazione ad hoc per il domicilio 
 

12 00/00/2012 or Doc title 
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Modello organizzativo 

■  Percorsi definiti con ASL (commitente)-MMg (responsabile 
terapeutico)-ospedale: 

 
■  ASL: condivisione selezione del paziente  
■  MMG: condivisione del percorso terapeutico 
■  Ospedale: riferimento per la formazione; percorsi preferenziali dedicati 

pazienti PICC territoriali 

13 00/00/2012 or Doc title 
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Strategie organizzative: PICC Team Domiciliare 

 
■  5 infermieri selezionati e ritenuti idonei tramite  una valutazione teorico 

pratica sono stati inseriti nel Team Domiciliare 
■  Master  Universitario 
■  Formazione teorico/pratica con  posizionamento di almeno 20 PICC in 

totale autonomia 
■  Tutoraggio durante inserimento PICC al domicilio con infermiere 

esperto con audit finale per verificare la learning curve 
■  Refresh  formativo annuale  
■  Retraining con rivalutazione sul campo ogni due anni : 
 “ Rinnovo patentino” degli operatori Picc Team. 
 
Per chi non inizia a posizionare I PICC: almeno un corso teorico-pratico 

annuale che preveda il posizionamento di 20 PICC all’anno. 

 

Formazione 
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  Strategie organizzative: PICC Team Domiciliare 
Formazione  

■  Infermieri referenti per Area geografica: formazione sul posto 
 
■  Tutoraggio a domicilio 
 
■  Partecipazione a congressi; aggiornamenti 
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  Strategie organizzative: PICC Team Domiciliare 
Organizzazione  

■  Visita pre- posizionamento 
■  Accurata anamnesi 
■  Valutazione dell’ambiente/idoneità care giver 
■  Informazione al paziente 
■  Consenso informato 
■  Prima valutazione ecografica 
■  Appuntamento posizionamento 

¦ Visita posizionamento 
■  Posizionamento secondo protocollo ISP 
■  Consegna fascicolo paziente: 
Diario Domiciliare; Contatti reperibilità h 24; Documentazione PICC; Schede 

addestramento; schede procedurali estraibili per autogestione;  
■  Programmazione visite successive 

■  Visite Addestramento 
■  Visite di Monitoraggio 
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DOCUMENTARE 

17 00/00/2012 or Doc title 

Check - list 
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Il Care Giver 

        Non può esistere ADI se non c’è il care giver 
 
 
 
 
 
 
 
             FORMATO     

 EDUCATO      
 ADDESTRATO 
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ATTIVITA’ 

  
OSSERVA 

  
ESEGUE ACQUISITA  

DATA 
 

DATA 
 Lavaggio 
mani  □ SI □ NO 

Avvio 
infusione   

 
  □ SI 

 
 □ NO 

Termine 
infusione  

 
□ SI 

 
 □ NO 

Chiusura 
delle vie 
d’infusione 

 
□ SI 

 
 □ NO 

Gestione e 
disinfezione 
needle free 
Connector 

 
□ SI 

 
□ NO 

Raccorda 
correttament
e la via 
d’infusione al  
needle free 
Connector 

 
□ SI 

 
□ NO 

Sostituzione 
linee 
infusionali 

 
□ SI 

 
□ NO 

Addestramento care giver/paziente 

IL CARE GIVER 

REPERIBILITA’ 
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OBIETTIVO 
ASSICURARE UN PERCORSO INTEGRATO 
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Conclusione 

■  Appropriatezza delle cure 

■  Riduzione accessi infermiere per posizionamento e gestione ago 
cannula 

■  Procedure in accordo alle linee guida (una terapia ev >10 giorni 
indicazione a PICC/ Midline)              tutela medico legale per attori ADI 

■  Maggior confort per paziente e care giver 

■  Possibilità di gestire in ADI pazienti prima gestiti in ospedale con 
riduzione dei costi di degenza 

■  Riduzione costo per trasporto paziente domicilio-ospedale  
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Punti aperti 

22 00/00/2012 or Doc title 

 
 
 
q  Rimborsabilità 

q Cultura del territorio 

q Picc team territoriali disomogeneità di percorsi 

q Indicazioni Consensus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GAVeCeLT 



End of presentation 
Thank you for your attention 


