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• Erogazione di prestazioni a 
carattere prevalentemente 
sanitario, per pz non deambulanti, 
in coordinamento con i servizi e le 
reti sociali presenti sul territorio 
(→ es. MAP, PreSST, AS, RSA 
Aperta, …).



PAZIENTE

FAMILIARI



• All’inizio era il MAP…, da cui dipende 

l’inquadramento generale dell’assistenza,  anche 

nelle problematiche non strettamente sanitarie, ma 

anche…

• Il MAP/parente  deve avvisare il nostro 

Centro dell’apertura dell’ADI (tel. 

035348374),  perché a sistema ADIWEB,  

NON COMPARE l’avviso di attivazione 

dell’ADI da parte del MAP…



•Prescrizione AUSILI

• Se MAP PRESCRITTORE (letto, comoda, 

materasso antidecubito, staffa, 

spondine)

• Se NON prescrittore → ausili a carico 

dell’Ente Erogatore (48-72h)



• FKT domiciliare

• IDR: FKT domiciliare gratuita in pz post-acuto, 
entro i 6 mesi dall’evento, (mod. S2)

• 5 sedute domiciliari per ADDESTRAMENTO Care 
Giver (con RR, specificando il care giver)

• 10 sedute (2 volte/anno) in pz con M Parkinson,  
in aggravamento della deambulazione,

• FKT continuativa, previa dimostrazione di  picco 
tussivo patologico (PCEF<3L/sec), in pz con 
malattia del MOTONEURONE, SM, SLA,



• Valutazioni specialistiche Medico Palliatore

• Paziente già in ADI, con sintomatologia disturbante (prevalentemente 

dolore)  → su richiesta del MAP

• Paziente NON in ADI → possibilità in corso di definizione…
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•Ammalato temporaneamente o 

permanentemente vincolato al 

domicilio

• In presenza di  un care giver…



•Per medicazioni, terapie, gestione 
cateteri, NET/PTN,  controllo 
parametri, controllo dolore, 
educazione sanitaria, fisioterapia, 
(OSS… v. Linee Guida… in 
proporzione 1:3 con l’intervento 
infermieristico)



•Prestazioni estemporanee su 

Ricettario Regionale (Non occorre 

ADI), ripetibili per 8 prestazioni

•Per  prelievi

•Clisteri,  cambi catetere vescicale



PAZIENTE

FAMILIARI



• Intervento mirato al benessere della 
persona e della famiglia

• Controllo del dolore e degli altri  
sintomi…

• Per medicazioni, prelievi, terapie, 
gestione cateteri, PICC/CVC, drenaggi, 
stomie,  controllo parametri, educazione 
sanitaria, psicologa, fisioterapia, 
(OSS…), …



• Dal 01/01/20 il Centro Don Orione 
è convenzionato con ASST-HPG e 
ASST-BG-EST per l’esecuzione di 
TRASFUSIONI domiciliari, in regime di 
SSN, 

• Solo PROGRAMMATE, NON URGENTI, 
con intervento domiciliare di 
Medico/Infermiere

• In pz cronici, vincolati al domicilio,  
meglio se già trasfusi in passato,   

• Solo Emazie Concentrate, 1-2 Unità 
max/volta, solitamente dal Lun-Giov, 

• Su richiesta del MAP in ricetta rossa, 
previo controllo EE compatibilità (doppio 
prelievo se 1° volta)









Il MAP valuta l’indicazione a TSF

Redige la richiesta di TSF su RR e la consegna ai familiari

Il familiare consegna al PreSST le richieste e sceglie l’EE

Il SIMT avvisa l’EE scelto

L’EE effettua il prelievo della compatibilità e lo consegna al Centro Trasfusionale

Quando disponibili,  l’EE ritira le UEC  e le trasfonde al domiclio del pz

Il PRESST invia la richiesta al Centro Trasfusionale (SIMT)

L’EE comunica l’avvenuta TSF al SIMT/MAP



• E’ in corso di sviluppo un 

progetto di apertura di un 

Ambulatorio Vulnologico

c/o Centro Don Orione

• Particolarmente dedicato al 

piede diabetico ed alle sue 

complicanze

• Possibili valutazioni 

domiciliari?


